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Agli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria 
       Ai genitori degli alunni frequentanti il 2° Circolo 

Al D.S.G.A.   
       Al personale ATA     
       All’Albo Pretorio on line  
       Al Sito  della Scuola   

         

OGGETTO: Svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo triennio  
                 2020/2021, 2021/22 2022/2023 rappresentanti delle componenti:  
                 genitori,  personale docente e ATA. 
 
 
                    A seguito delle indicazioni dettate dalla C.M. N° 0017681 del 02-10-2020 circa le 
elezioni degli organi collegiali e alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-
COV2, da adottare in occasione dello svolgimento delle stesse, si comunica a tutto il personale 
docente di Scuola Primaria, Infanzia, al personale ATA e ai genitori, che le elezioni di cui in 
oggetto si svolgeranno nel plesso scolastico San Giuseppe aule del piano terra 
il  29   Novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e Lunedi 30 Novembre dalle ore 8,00 
alle ore 13,30.  
 
Composizione Consiglio di Circolo: 
 
 8 insegnanti  
 8 genitori, 
 2 rappresentanti del personale A. T. A. 
 Il Dirigente Scolastico vi fa parte di diritto. 
 Totale 19 membri. 

Durata in carica: 3 anni 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti corredate dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono dichiarare che non fanno parte di altre 
liste della stessa componente. 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari della segreteria della 
Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 
Modalita’ Di Votazione:  
 

Ciascun elettore dovrà esprimere i voti di preferenza, nella lista dei candidati che rappresentano la 
propria categoria, attenendosi alle seguenti norme riguardanti le varie componenti. 

DOCENTI  
Consiglio di Circolo: …………………………………… … voti di preferenza: due; 
PERSONALE A. T. A.  
Consiglio di Circolo: …………………………………… … voti di preferenza: uno; 
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GENITORI 
Consiglio di Circolo: …………………………………… … voti di preferenza: due; 

 

Gli elettori che abbiano figli frequentanti in scuole diverse (infanzia, primaria, scuola istruzione 

di 1° grado e 2° grado) ove si rinnova il Consiglio di Circolo o d’Istituto voteranno in ciascuna 

scuola. 

I genitori che abbiano figli iscritti in più plessi dello stesso Circolo voteranno nelle 
sezione/classe del figlio di minore età.    
 
L’Ordinanza Ministeriale n° 215/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM nn°267 
293 e277 rispettivamente datate  04 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 e le 
successive integrazioni sono consultabili presso il sito della scuola. 
 
Si confida nella partecipazione di tutti.                  
                                                                  
    
                                                                    
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
         AMBRA ROSA 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
       per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 
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