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         Agli alunni 

         Ai Docenti 

         Ai genitori degli alunni 

Alla Commissione elettorale 

All’albo dell’istituto 

 

 

 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

AVVISO N° 61 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti della componente  Docente  Genitori  in seno al Consiglio di 

Istituto– giorni 18 e 19 novembre 2012 – Procedure Elettorali. 
 

 

Si avvisa  che le elezioni  per il Consiglio di Istituto si terranno nei giorni  di Domenica 18 novembre 
2012 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e Lunedì 19 novembre 2012 dalle ore 08.00 
alle ore 13.30  presso la Palestra per i docenti  della sede centrale di via Cuparella e presso la sede di via Papa 

Giovanni XXII per i docenti del settore Alberghiero secondo l’elenco degli elettorali affisso all’albo dell’Istituto. 
 

DOCENTI: 
 
L’elettorato passivo ed attivo spetta: 

- ai docenti a tempo indeterminato; 

- ai docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi 

integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di 

circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi 

dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e 

passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre 

sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 

8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417; 

 

- agli insegnanti di religione 

- i docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. 



  

I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli 

organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio. 

I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli 

organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio. 

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e 

passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo. Il 

personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un 

supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare 

l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto. Il disposto precedente 

si applica anche al personale assente dal servizio per motivi.  

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di 

legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o 

collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi 

collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91. Perde, 

altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia. 

 
 

GENITORI: 
 
Voteranno presso : 
 
la sede Centrale  di  Via Cuparella  - al Seggio n° 1 istituito presso la palestra  i   
 
genitori degli alunni del settore economico  ,e le classi  4^A 4^B 4^C 5^A 5B 
del settore Alberghiero;  
 
la sede di  – Via Papa Giovanni XXIII  al Seggio n° 2 i   genitori degli alunni del  
 
settore Alberghiero le classi: 1^ 2^ 3^ sez. A B C D 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Giuseppe Santangelo 

 

 


