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Circ. n.94 bis 

 

Sona, 29 ottobre 2020 

 
Ai Sigg.ri genitori degli alunni delle 

scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

 

Al personale docente e non docente 

 

Alla Commissione Elettorale di Istituto 

  

IC “Virgilio” di Sona 

 

Registro Elettronico 

Sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto di Sona. 29/30 novembre 2020. 

 

Egr. Signori,  

 

con la presente si informa che nei giorni di DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020, dalle ore 08:00 alle 

ore 12:00, e LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020, dalle ore 08:00 alle ore 13:30, si terranno le elezioni 

scolastiche per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO che comprende scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado. 

 

La presente comunicazione viene fornita al fine di offrire informazioni utili per la presentazione 

delle LISTE DEI CANDIDATI.  

 

Il Consiglio di Istituto di Sona è composto da 19 membri: 

 

- 8 genitori 

- 8 docenti 

- 2 rappresentanti del personale non docente 

- dirigente scolastico (membro di diritto).  

- Ciascuna componente (GENITORI, DOCENTI, NON DOCENTI) per eleggere i propri 

rappresentanti presenta una o più liste di candidati. Non si può essere candidati in liste 

differenti per la medesima componente. Le liste possono essere costituire da candidati 

dei diversi ordine di scuola; è opportuno che TUTTI gli ordini di scuola siano 

adeguatamente rappresentanti.  

 

Ogni lista deve essere presentata da: 

- Almeno 20 elettori per la componente GENITORI; 

- Almeno 8 elettori per la componente DOCENTI; 

- Almeno 3 elettori per la componente NON DOCENTI. 
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Non si può essere presentatori di liste differenti per la medesima componente. 

 

Ciascuna lista è costituita da un numero di candidati che non può superare il doppio 

del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente e precisamente: 

 

- Non più di 16 genitori; 

- Non più di 16 docenti (infanzia, primaria e secondaria di primo grado); 

- Non più di 4 non docenti.  

 

Non possono essere proposti come candidati: 

- I presentatori di liste; 

- I componenti dei seggi elettorali; 

- I componenti della Commissione Elettorale. 

 

Ciascuna lista dei candidati: 

 

- Deve essere presentata personalmente da uno dei firmatari (presentatori di lista) alla 

Commissione Elettorale di Istituto (presso la sede della scuola secondaria di primo 

grado Virgilio in Via Pergolesi,  n. 13) dalle ore 09:00 dell’08/11/2020  e non oltre le 

ore 12:00 del 13/11/2020. 

- Deve essere contrassegnata da un motto (scelto dai presentatori) e da un numero romano 

fissato dalla Commissione Elettorale in base all’ordine di presentazione. 

 

Le liste devono essere corredate da: 

 

a) Dichiarazione scritta di accettazione della candidatura, con firma autenticata; 

b) Autenticazione di firma dei presentatori (tramite estremi dei documenti di 

riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento, fa fede 

l’attestazione di conoscenza personale da parte del funzionario che effettua 

l’autenticazione. 

I moduli per la presentazione delle liste e le accettazioni di candidatura si ritirano presso la sede 

della scuola secondaria di primo grado di Sona Virgilio, in via Pergolesi n. 13 (rivolgersi al DSGA, 

dott. Mattia Chillè o Sig.ra Tiziana Trebbi).  

Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla 

candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.  

 

Presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale).  

La propaganda elettorale può essere tenuta dal 10/11/2020 al 26/11/2020. Alla luce del periodo 

emergenziale e delle restrizioni per l’ingresso all’interno degli edifici scolastici, l’illustrazione delle 

liste e dei programmi potrà essere effettuata dai candidati e dai presentatori di lista anche in 

modalità telematica. 

Espletamento del diritto di voto. 

In considerazione della possibilità di svolgere le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali 

anche con modalità a distanza (DPCM del 18 e 25 ottobre 2020) e in attesa di eventuali 

indicazioni più dettagliate da parte del Ministero dell’Istruzione, questo Istituto comunicherà con 

successiva circolare e con la massima tempestività le modalità di espletamento del diritto di voto 

e dell’allestimento dei seggi.  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                                        

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


