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        Alla commissione elettorale d’Istituto 

        Ai genitori degli alunni 

        Al personale docente e ATA 

Comunicato n. 39      All’albo on line 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019/2020 -  2021/2022 – INVITO AL VOTO 

 

Si invitano tutti i genitori degli alunni dell’Istituto e il personale scolastico, avente diritto, a partecipare al 

voto per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2019/20 - 2021/22. Le votazioni si svolgeranno: 
 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Domenica 24 novembre 2019 - dalle  8.00  alle 12.00 

Lunedì      25 novembre 2019 - dalle  8.00  alle 13.30 

 

A tal riguardo si sottolinea l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti al rinnovo di quello che è 

un importante strumento di collaborazione e raccordo Scuola-Famiglia-Territorio. 

 

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 19 unità 

 

- n. 8 docenti 

- n. 8 genitori 

- n. 2 non docenti 

- n. 1 componente di diritto - Dirigente Scolastico -  

 

Seggi Elettorali: 
 

Si voterà presso l’Istituto Comprensivo “RICCI-MURATORI”, nei seguenti seggi: 
 

Nel SEGGIO N. 1 vi confluiranno tutti i docenti e il personale ATA in servizio nell’Istituto e i 

genitori degli alunni frequentanti le classi della scuola secondaria di 1° grado. 
 

Nel SEGGIO N. 2 vi confluiranno i genitori degli alunni frequentanti le classi delle scuole 

primarie: “Muratori” – “Ceci” – “Gulminelli” – “Grande Albero”.  

 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
 

 

Scadenzario: 
 

-   10 OTTOBRE 2019: INDIZIONE DELLE ELEZIONI (entro il 45° giorno antecedente le        

     votazioni);  
  

-   10 OTTOBRE 2019: COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA COMMISSIONI ELETTORALE  

     D'ISTITUTO (entro il 45° giorno antecedente le votazioni);  
 

-   19 OTTOBRE 2019: COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA  

    COMMISSIONE ELETTORALE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI e della sede dei seggi              

    elettorali (entro il 35° giorno antecedente le votazioni);  
 





-   30 OTTOBRE 2019: ESPOSIZIONE ELENCHI ELETTORALI (entro il 25° giorno antecedente le      

     votazioni); avverso la erronea compilazione è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale     

     entro i 5 giorni successivi) 

 
 

-   dalle ore 9.00 del 04 novembre 2019 alle ore 12.00 del 09 novembre 2019 PRESENTAZIONE 

DELLE LISTE DEI CANDIDATI alla segretaria della Commissione Elettorale (presso l’Ufficio di 

Segreteria della Scuola). (ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente 

le elezioni) 

Lo stesso giorno, dopo le ore 12.00, la Commissione Elettorale curerà l’affissione all’Albo delle 

liste dei candidati. 
 

-  Entro 19 novembre 2019  NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (non oltre il 5° giorno 

antecedente le votazioni) 

 
 

Informazioni e modalità di voto: 
 

Formazione delle liste dei candidati 

Le liste candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e 

per lo stesso consiglio di istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 

stesso consiglio di istituto, ne può presentarne alcuna. 

Le listo possono contenere anche un solo nominativo 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico. 

L’autenticazione della firma può essere fatta direttamente sulle liste. 
 

Presentazione delle liste dei candidati 

Ciascuna lista può essere presentata: 

da almeno due degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20 (Personale 

ATA);  

da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, 

ma superiori a 20 (personale docente); 

da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. (genitori). 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla 

lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 

I componenti della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

essere candidati. 
 

Presso la scuola, sono a disposizione i modelli per la presentazione delle Liste delle categorie 

interessate (genitori e personale scolastico). 
 

 

Chi vota 

Votano entrambi i genitori degli alunni della scuola o i legittimi esercenti la patria potestà, i docenti 

e il personale ATA a T.I. e a T.D. supplenza annuale; non hanno diritto all’elettorato attivo e 

passivo i docenti e il personale ATA a T.D. su supplenza temporanea. 

 

 

 

 
 



Come si vota 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore; oltre al voto di lista sono possibili voti di 

preferenza nella seguente misura:  

 
 

    -GENITORI  possono esprimere fino a 2 preferenze 

    -DOCENTI   possono esprimere fino a 2 preferenze 

    -PERSONALE. A.T.A. può esprimere 1 preferenza 

 

I genitori che hanno più figli frequentanti la scuola voteranno una sola volta nella classe del figlio 

minore di età. 
 

 

           

           f.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sandra Baldassarri 

 


