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Protocollo di segnatura 
 
Circ. n. 36 

 Desulo, 13/10/2020 
 

Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

Agli ATTI 
Al Sito Web 

 
Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA COMPONENTE DOCENTE  

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, parte I, Titolo I, Capo I;  
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata dalle OO.MM. n. 98 del 07/04/1992, n. 293 del 

24/06/1996, n. 277 del 17/06/1998;  
VISTA l’O.M. 267 del 04/08/1995; 
VISTA la nota della MI n. 17681 del 02/10/2020, “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a.s. 2020/2021”; 
VISTA la nota DRSA n. 15192 del 09/10/2020, “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica-A.S. 2020/2021”; 
VISTA  la decadenza di n. 1 membro della componente docenti; 
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per la surroga; 
RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di n. 1 docente in seno al 

Consiglio di Istituto; 
 

INDICE 
 
le elezioni suppletive per la componente docenti del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si svolgeranno nei seguenti giorni: 
domenica 29/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
e lunedì 30/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 



L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio presso 
l’Istituto. 
 
SEGGI ELETTORALI  
La Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale; I componenti dei seggi non possono essere inclusi 
in liste di candidati.  
 
SCADENZE  

- Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione elettorale i nominativi degli elettori entro il 35° giorno 
antecedente le votazioni (25/10/2020);  

- La commissione elettorale deposita gli Elenchi Elettorali entro il 25° giorno antecedente le Votazioni 
(04/11/2020);  

- Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno 
antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del 14/11/2020);  

 
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO  
Liste dei candidati componente docenti: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere ossia fino ad un massimo di 2 candidati.  
 
Si invitano i docenti alla massima partecipazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Francesca Cellamare  
    Documento firmato digitalmente 
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