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Prot. n. 4013/O3                     Bomporto,14 ottobre 2019 

 
 
 
          All’ALBO / SITO 
 

 
 

Oggetto: Elezioni  Consiglio  d’Istituto  2019 / 2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I – Titolo I concernente 

le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

Vista   l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme sulla 

elezione del Consiglio d’Istituto; 

Vista   la C. M. n.2 del 2/10/2018, con la quale sono state confermate le disposizioni degli anni precedenti 

per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto scaduti per compiuto triennio o 

per altra causa; 

Visto  il provvedimento del Direttore Generale USR Emilia Romagna prot. 0021047 del 10-10-2019, con 

il quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola di durata 

pluriennale nel territorio della regione Emilia Romagna 
 

 
 

DECRETA 

 
domenica 24 novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00  

e lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 08.00 alle ore 13.30  

si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 20121/22., ai 

sensi del comma 10 dell’art. 8 del D.L.vo n.297/94. 

 
Gli adempimenti elettorali si svolgeranno secondo il calendario allegato e con le modalità indicate. 
 
 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giuseppe Valle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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                 Elezioni  Consiglio  d’Istituto  2019 / 2020 
 
                               Calendario e modalità di voto 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno  domenica  24  novembre  2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  e  

lunedì  25  novembre  2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  nei seggi che verranno costituiti presso le scuole. 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo istituto comprensivo ha una consistenza numerica superiore 

ai 500 alunni , la RAPPRESENTANZA  delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE 

sarà di 19  membri così assegnati: 

 

a) Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

b) N. 8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale  a tempo 

indeterminato e a tempo determinato , con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) N. 8 rappresentanti  dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 

legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile; 

 

in riferimento alle lettere  b) e c) 

ai sensi dell’art.4 – comma 3 – dell’O.M. n. 267/95, nell’eleggendo Consiglio di Istituto, 

viene assicurato, comunque: 

 

               1 seggio ad un insegnante di scuola dell’infanzia 

               1 seggio ad un insegnante di scuola primaria 

               1 seggio ad un insegnante di scuola secondaria di 1° grado 

 

Viene, inoltre, assicurato: 

 

               1 seggio ad un genitore di scuola dell’infanzia 

               1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola primaria 

               1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola secondaria di 1° grado 

 

d) N.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO eletto da corrispondente 

personale a tempo indeterminato  e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei 

 

Le norme relative a tutte le elezioni indette col presente decreto sono depositate presso la 

Segreteria dell’Istituto  Comprensivo 1  Bomporto-Bastiglia a  disposizione  di  chiunque  abbia  interesse 

 a consultarle. 

 

 

 

Bomporto,14 ottobre 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Valle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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