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CIRCOLARE N. 084

Torino, 9 ottobre 2020

AL PERSONALE DOCENTE/ATA
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Commissione elettorale.

Si comunica che l’USR Piemonte ha fissato la data per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto nelle date di domenica 29 e lunedi 30 novembre 2020.

Entro giovedi 15 ottobre 2020 occorre individuare e nominare la commissione elettorale, la quale
deve essere composta da n. 2 docenti, n. 2 genitori e n. 1 ATA (art. 24 O. M. 215/1991) e che resta
in carica per un biennio.

Si ricorda che per il personale della scuola, ai sensi dell’art. 39 dell’O. M. 215/1991:

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di
seggio  elettorale  o  designato  quale  rappresentante  di  lista  deve  essere
esonerato  dalle  prestazioni  di  servizio  conservando  il  normale  trattamento
economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento
delle relative funzioni.

2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento 
economico.

3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un 
giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

Per la componente genitoriale non è previsto alcun compenso/gettone di presenza.

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

 formare e aggiornare gli elenchi degli elettori;

 decidere contro i ricorsi avverso l’erronea compilazione degli elenchi;

 verificare e verbalizzare la regolarità della presentazione delle liste.

Si chiede pertanto al personale e ai  genitori  interessati  di  manifestare la propria disponibilità al
riguardo entro e non oltre le ore 17.00 di martedi 13 ottobre 2020 (dirigente@icparri-vian.edu.it).

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati, pertanto chi
intendesse candidarsi è pregato di astenersi.

In assenza di candidature si procederà a nomine d’ufficio in quanto occorre garantire il servizio.

Per la composizione dei seggi elettorali seguiranno eventuali ulteriori comunicazioni.

il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina
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