ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827
Al personale Docente
Al personale ATA
Ai genitori

Circolare n. 105
Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto
Incontri/assemblee per la Presentazione delle liste
Si ricorda alle SS.LL. che la richiesta di incontri/assemblee per la presentazione dei programmi
delle liste è disciplinata dall’art. 35 dell’O.M. N. 215 del 15/07/1991. In particolare:
1) al comma 1) si precisa che “ L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto
dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei
genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive
categorie da rappresentare”.
2) al comma 2) si precisa che “Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi
possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
(dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e
per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti
riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione,
nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi”.
3) al comma 3) si precisa che “Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al
direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni”.
4) al comma 4) si precisa che “Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici.
Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli
organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento
dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416”.
5) Al successivo comma 5) viene precisato che “Il direttore didattico o preside stabilisce il
diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto
possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai
rappresentanti delle liste richiedenti”.
Riassumendo:
A) Le riunioni/assemblee per docenti, personale ATA e genitori si svolgono fuori dall’orario
di servizio in locali della scuola messi a disposizione dal DS (sono esclusi gli studenti
che presentano le liste in occasione dell’assemblea di istituto).
B) L’intervallo temporale nel quale è consentito lo svolgimento di tali riunioni/assemblee va
dal 08.11 2017 al 24.11.2017.
C) Le richieste presentate dagli interessati, distinte per categorie (docenti, studenti, genitori
e personale ATA) e per lista devono pervenire al DS entro il 13.11.2014 e devono
riportare la data nella quale gli interessati intendono svolgerla.
D) Il DS darà comunicazione ai rappresentanti di lista del diario stabilito in accordo a
quanto indicato dal comma 5) dell’art.35 dell’O.M. 215/91.
Palermo 10.11.2017

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

