
       
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 

Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 

Tel. 06121124295 - Fax 0766500028 

email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it 

 

Civitavecchia, 30/10/2020 

 
 

                                                                                                                  AI GENITORI e AI DOCENTI 
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                                                                                                                   AL SITO 

                                                                                                                   AL PERSONALE ATA 

 

 

 

CIRCOLARE N. 86 

 
Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive per l’integrazione della 
rappresentanza della componente genitori nel Consiglio di Istituto per 
a. s. 2020-2021 

La Dirigente Scolastica VISTA la O.M. 215 del 15/07/91 e successive modificazioni; 

VISTA la nota USR Lazio n. 35751 del 16/10/2019 che ha fissato le date delle elezioni degli 
organi collegiali a livelli di istituzione scolastica; 

 
PRESO ATTO che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente docenti deve essere 
integrata di n. 3 membri decaduti per pensionamento e trasferimento per i quali non è possibile 
procedere alla surroga; 

 
PRESO ATTO che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente genitori deve essere 
integrata di 
n.1 membro decaduto per più di tre assenze e per il quale non è possibile procedere alla 
surroga; 

 
PRESO ATTO che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente ATA deve essere integrata 
di n.1 membro decaduto per dimissioni e per il quale non è possibile procedere alla surroga; 

 

               INDICE 

 

le elezioni suppletive per l’integrazione di n.2 rappresentanti della componente genitori in seno 
al Consiglio di Istituto. 

 

Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive si svolgeranno domenica 29 novembre 
2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 
La commissione elettorale allestirà apposito seggio elettorale nella sede centrale di Via 
dell'Immacolata 47. 
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                  TEMPI DI PRESENTAZIONE LISTE E MODALITÀ DI VOTO 
 
La/e liste potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 10 novembre alle ore 12:00 del 16 

novembre 2020 e dovranno essere contraddistinta/e da un MOTTO. 

Eventuali riunioni potranno svolgersi dal 09 novembre al 27 novembre 2020 on line con 
organizzazione autonoma. 
Ciascuna lista dei candidati può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 
dei rappresentanti da eleggere ovvero: 

 
Componente genitori: fino a un massimo di 4 candidati. Candidature esprimibili per 
ogni lista: da 1 a 4.  
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 

Per la componente docenti i presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 elettori. Per la  
componente genitori i presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 elettori. 
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 
Alla lista va allegata la dichiarazione di accettazione dei candidati e di appartenenza alla 
categoria a cui si riferisce. 
Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste. Il candidato non può essere 
presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione 
elettorale. 
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 
candidati. 

  Le elezioni si svolgeranno in presenza nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Le modalità di         
  accesso al seggio saranno comunicate in tempo utile. 
 

 
 
 

                                                                                                IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Maria Zeno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ex art. 3, comma 2 D.L. 39/93 


