Liceo Classico Statale
“Vittorio Emanuele II – Giuseppe Garibaldi”
via San Sebastiano, 51 - via Pecchia, 26
COMMISSIONE ELETTORALE A.S. 2018/2019
COMUNICAZIONE ESPLICATIVA

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: note e modalità
Come già comunicato con Avviso n. 1061 del 26 ottobre u.s., a seguito della nota dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania, n. prot. AOODRCA 0024315 dell’8 ottobre scorso,
domenica 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 19 novembre 2018 dalle ore 8.00
alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni dei membri per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Il Liceo “Vittorio Emanuele II – Giuseppe Garibaldi” ha una popolazione scolastica superiore a 500
alunni: il Consiglio di Istituto è dunque composto da diciannove (19) membri, di cui uno di diritto,
il Dirigente Scolastico, e 18 eletti, così divisi: otto (8) rappresentanti del personale docente, due (2)
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro (4) degli alunni e quattro
(4) dei genitori. Tra quest’ultima componente il Consiglio di Istituto, nel suo primo insediamento,
eleggerà il Presidente.
Le liste dei candidati sono esposte all’Albo e sul sito della Suola.
Al candidato non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita però la rinuncia alla nomina
dopo l’elezione.
Fino al 16 novembre è consentita la propaganda elettorale. I rappresentanti di lista o, in modo
congiunto, tutti i candidati di una medesima lista possono presentare richiesta di propaganda con
domanda scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, che dispone a riguardo, alla Commissione
elettorale (per conoscenza) e alla Responsabile del Plesso con la quale si concorderanno tempi e
modalità (illustrazione dei programmi classe per classe, riunioni generici, incontri per gruppi).
Ogni lista, come è ovvio, può presentare il proprio programma in entrambi le sedi del Liceo, sempre
previo avviso scritto rivolto alla Responsabile del Plesso in questione.
Nel caso di riunioni fuori orario scolastico, la richiesta va estesa anche al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi per le disposizioni di servizio del caso.
Il 13 novembre questa Commissione indicherà i nominativi dei componenti dei seggi. Non possono
far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
Presso i seggi è consentita la presenza dei Rappresentanti di Lista (che coincide col primo
firmatario nell’elenco dei presentatori delle liste).

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di
documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa sintetica
verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
crocetta sulla lista e/o sui nominativi che si intendono votare.
Sarà possibile esprime due preferenze per le componenti dei genitori, dei docenti e degli alunni;
una sola preferenza per il personale ATA.
Alla fine delle operazioni di votazione, i seggi comunicheranno tempestivamente i risultati dello
spoglio parziale al Seggio n. 1 al quale spetta l’attribuzione dei posti (cfr. O.M. 215/1991, art. 44,
comma 1). A tale scopo il Seggio n. 1 sarà integrato da altri due membri indicati preventivamente
tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola (cfr. O.M. 215/1991, art. 44, comma 2).
Il calcolo dei seggi avverrà secondo il sistema proporzionale come descritto ai commi 5-11 dell’art.
44 dell’O.M. 215/1991. Va qui ricordato che, in caso di aggregazione di due o più Istituti, va
comunque riservato un posto per componente rappresentante di ciascun Plesso (cfr. art. 5, comma 8
e art. 44, comma 8), se ciò non avviene già con la sola attribuzione dei posti.
Entro mercoledì 21 novembre, sentiti gli interessati per l’accettazione, il Seggio n. 1 (di cui sopra)
procederà alla proclamazione degli eletti.

Napoli, 12 novembre 2018
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