ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini”
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521

Comunicazione n.18
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
AI Direttore S.G.A.
Siena, 28 settembre 2022

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

VISTA l’O.M.n.215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del
04/08/1995, n.293del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998;
VISTO l’art.3 dell’O.M.n.277 del 17/06/1998;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al rinnovo dell’organo dopo le recenti dimissioni dei quattro
consiglieri che restavano in carica del Consiglio precedente e la necessità di restituire in tempi rapidi piena
efficienza e legittimità ordinamentale al funzionamento dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
elezioni straordinarie per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025
nei giorni:
DOMENICA 23 OTTOBRE 2022, dalle ore 08.00 alle 12.00
Lunedi 24 ottobre 2022, dalle ore 08.00 alle 13.30
Le operazioni di voto saranno effettuate in presenza.
Devono essere eletti nel Consiglio di Istituto: 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 A.T.A. Le liste dei candidati
sono formate e presentate secondo quanto previsto dagli artt.30 e 32 dell'O.M.n.215, di cui si riportano le
seguenti indicazioni sintetiche:

SCADENZE ELETTORALI e PROCEDURE INERENTI
PRESENTAZIONE DELLE LISTE.
Dalle ore 09.00 del 03/10/2022 alle ore 12,00 del 09/10/2022:
La modulistica è a disposizione degli interessati sul sito della scuola. Le liste devono essere consegnate
personalmente da uno dei firmatari presso gli Uffici dell'Istituto. Al fine di consentire l’autenticazione delle
firme dei candidati e dei presentatori delle liste, si chiede di allegare copia di idoneo documento di
riconoscimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'esclusione della lista.

Dal 5/10/2022 al 21/10/2022 i locali scolastici sono a disposizione per incontri finalizzati alla presentazione
dei candidati e dei programmi (art.35 dell'O.M.n.2I 5). Le richieste per le riunioni sono presentate dagli
interessati al Dirigente Scolastico.

LISTE DI CANDIDATI
Per l'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, ogni componente deve presentare apposite
liste di candidati. Ciascun docente, genitore, studente o componente A.T.A. può sottoscrivere soltanto una lista
per la propria componente, purché non sia egli stesso candidato. Le liste devono essere corredate dalle
dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né
intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle
dichiarazioni dei presentatori di lista.
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e deve essere sottoscritta dal seguente numero minimo di
presentatori:
 almeno 20 per componente Docenti;
 almeno 20 per la componente Genitori;
 almeno 20 per la componente Studenti
 almeno 3 per la componente A.T.A..

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI:
 Docenti: spetta ai docenti con incarico a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con
contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (non hanno diritto
all'elettorato attivo e passivo i docenti con supplenza temporanea di durata inferiore all’anno);
 Genitori degli studenti: spetta ad entrambi i genitori, ovvero a chi ne fa legalmente le veci (non
spetta al genitore che ha perso la potestà);
 Studenti: spetta a tutti gli studenti iscritti all'Istituto;
 Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario: spetta al personale A.T.A. con stesse condizioni indicate
per i docenti.
Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti.
Le preferenze esprimibili per le votazioni sono:
Docenti — massimo 2 preferenze; Genitori — massimo 2 preferenze; Studenti -- massimo 2 preferenze; A.T.A. —
massimo 1 preferenza.
Si auspica la più ampia partecipazione da parte di tutte le componenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federico Frati

