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Sassari, 09/10/2019 

Circ. n. 7 
 
Al collaboratore del Dirigente 
A tutto il personale docente e ATA 
Alla commissione elettorale 
Alla DSGA 
Al sito web 
 

  
 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni degli organi collegiali. 

Il Dirigente Scolastico 
- Visto il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297; 
- Vista. L’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata dalle successive OO.MM 267 del 
4/08/1995, e n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
- Vista la Circolare MIUR n. 2. Prot. 5810 del 2 Ottobre 2019; 
- Considerato che occorre procedere al rinnovo degli organi collegiali nella componente docenti , stu-
denti e  personale Ata per l'anno scolastico 2019/2020.  

                                                                        Decreta 

che le elezioni si terranno nei giorni di Domenica 24 Novembre 2018 (dalle ore 9,00 alle ore 12,30) e 
Lunedì 25 Novembre 2016 (dalle ore 8,30 alle ore 13,30). 
Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari, presso la segreteria della Commissione Elettorale 
dalle ore 9 del 4 Novembre 2019 alle ore 12 del giorno 10 Novembre 2019. 
La presentazione del programma/propaganda elettorale può essere effettuata dai candidati e presentatori 
di liste dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal 6/11/2019 al 
22/11/2019). 
Le richieste per le riunioni devono essere presentate - in forma scritta - dagli interessati (candidati e pre-
sentatori di lista) al dirigente scolastico per eventuali incontri tra i genitori o tra i docenti o tra il personale 
ATA entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; i locali scolastici sono a dispo-
sizione per facilitare la partecipazione democratica alle elezioni in oggetto. 
Al fine di realizzare la più ampia partecipazione democratica alla gestione della Scuola, 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti, le SS.LL. sono invitate a partecipare alle 
votazioni. 

RingraziandoVi per la collaborazione, 
si pongono distinti saluti 
     

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Rita Cambula 

                                                                            Firma autografa sostituita da indicazione a                                    
stampa ai sensi art.3 comma 2 Dlg.vo n.39/93 
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