
 
 Prot. n. 66SG/19 

 
 
 

I L   R E T T O R E 
 
 
 

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
 
Viste le OO. MM. permanenti n. 215, 216 e 217 del 15 luglio 1991; 
 
Viste le OO. MM. n. 98 del 7 aprile 1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 
277 del 17 giugno 1998; 
 
Vista la C. M. n. 192, prot. n. 3835, del 3 agosto 2000; 
 
Vista la C. M. n. 73, prot. n. 5879, del 5 agosto 2010; 
 
Vista la C. M. prot. n. 20399, del 1 ottobre 2019; 
 
Vista la nota ministeriale prot. n. 21650 del 3 ottobre 2019; 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Organismi di partecipazione (artt. 4-14); 
 
 

I N D Í C E 
 
 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
PER LA COMPONENTE DOCENTI, NON DOCENTI, GENITORI E STUDENTI 

PER IL TRIENNIO 2019/20 – 2021/22. 
 

Le elezioni si svolgeranno: 
 

PER LA COMPONENTE STUDENTESCA: 

MERCOLEDI 30 OTTOBRE 2019, dalle ore 8.30, nelle classi. 
 

PER LA COMPONENTE DOCENTI, NON DOCENTI E GENITORI: 

LUNEDI 25 NOVEMBRE 2019, 8.00-10.00, 12.00-14.30, 16.00-17.00. 
 
1) Per le elezioni della componente studentesca valgono le disposizioni impartite con nota prot. 

n. 65SG/19 in data 30/09/2019. 
 
2) Per le elezioni della componente docenti, non docenti e genitori valgono le disposizioni di 

seguito impartite: 
 
 

- segue - 



 
Art. 1 

Il Consiglio d’Istituto è unico per tutti gli ordini di scuola presenti nell’Istituto (primaria, secondaria 
di primo grado, secondaria di secondo grado). 

 
Art. 2 

Docenti, non docenti e genitori hanno diritto di eleggere, all’interno della propria categoria, i 
rispettivi rappresentanti. 
 

Art. 3 
I membri da eleggere sono i seguenti: 
- 1 rappresentante del personale docente per ogni ordine/indirizzo di scuola; 
- 1 rappresentante del personale non docente; 

- 2 rappresentanti dei genitori degli alunni per ogni ordine/indirizzo di scuola. 
 

Art. 4 
Hanno diritto di voto tutti i docenti, tutti i non docenti e tutti i genitori dell’Istituto. 
 

Art. 5 
Ai fini dell’elezione sono considerati candidati tutti i docenti e non docenti dell’Istituto. 
Per la componente genitori sono considerati candidati SOLO coloro che avranno presentato la 
propria candidatura presso la Segreteria Didattica dell’Istituto. 
Le proposte di candidatura di genitori dovranno essere comunicate per iscritto, 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL, all’indirizzo segreteria@istitutozaccaria.it 
inderogabilmente ENTRO VENERDI 15 NOVEMBRE 2019. 
 

Art. 6 
La votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti intervenuti. 
 

Art. 7 
Ogni elettore riceverà una sola scheda indicante, già stampati, i nomi dei candidati e dovrà 
esprimere, con l’apposizione di una crocetta, un massimo di due preferenze. 
 

Art. 8 
I genitori di più alunni che frequentano differenti ordini di scuola potranno ricevere una scheda 
per ogni ordine. Riceveranno, invece, una sola scheda i genitori di più alunni che frequentano lo 
stesso ordine di scuola. 
 

Art. 9 
I docenti che insegnano in più ordini di scuola potranno ricevere una scheda per ciascun ordine. 
 

Art. 10 
Al termine delle consultazioni saranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. A parità di voti sarà eletto chi da maggior tempo appartiene all’Istituto (inteso come 
frequenza dell’alunno appartenente al plesso di riferimento) e, in seguito, chi ha maggiore età. 

 
- segue - 
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Art. 11 

Al Segretario Generale è demandata l’organizzazione e la supervisione dei seggi elettorali, 
l’individuazione e il coordinamento degli scrutatori, la predisposizione degli atti necessari al buon 
funzionamento delle consultazioni e la pubblicazione dei risultati con la conseguente 
comunicazione dell’elezione agli interessati. 
Allo stesso, inoltre, ci si vorrà rimettere per l’interpretazione delle presenti norme o per eventuali 
casi di necessità che si dovessero verificare nel corso delle operazioni di voto o scrutinio. 
 
 
 

Milano, 15 ottobre 2019 
 
 
 

IL RETTORE 
  P. Ambrogio M. Valzasina, B. 

 


