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Sedriano, 15/11/2021
All'albo delle scuole
Al Presidente della Commissione Elettorale
Al Direttore SGA
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Istituto Comprensivo Statale Sedriano
Oggetto: elezioni rinnovo Consiglio di Istituto – procedure e norme per lo svolgimento della
Sessione elettorale.
Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del
giorno 21 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del giorno 22 novembre 2021. Considerando
che la popolazione scolastica di questo istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni,
la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19 membri cosi assegnati:
Dirigente Scolastico.
N.8 rappresentanti del Personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato
e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei;
N.8 rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa
legalmente le veci, ai sensi dell'art. 348 del Codice civile;
N. 2 rappresentanti del Personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a
tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del personale insegnante spetta ai docenti nonché ai docenti
di religione cattolica a tempo determinato con contratto a termine delle attività didattiche e dell'anno
scolastico, anche se in stati di utilizzazione, assegnazione provvisoria. Per l'elezione dei
rappresentanti dei genitori, l'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne
fanno legalmente le veci a norma dell'art. 348 del Codice Civile. Per l'elezione dei rappresentanti del

Personale ATA il diritto dell'elettorato attivo e passivo spetta al termine delle attività didattiche o
dell'anno scolastico.
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti che siano risultati eletti in più componenti devono
optare per una sola delle rappresentanze.
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria
della Commissione Elettorale, presso gli uffici amministrativi dell'istituto Comprensivo di Sedriano
dalle ore 9.00 del giorno 2 novembre 2021 alle ore 12.00 del 5 novembre 2021, nelle ore di apertura
al pubblico.
I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI SONO REPERIBILI
PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO
Ciascuna Lista può essere presentata:
da almeno venti elettori per la componente docenti- genitori;
da almeno 4 firmatari per componente ATA.
I CANDIDATI devono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della
data di nascita; nell'ordine devono essere indicati da un numero progressivo. Ciascuna lista sarà
contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori, e deve essere presentata, a pena l'esclusione,
entro i termini sopra indicati. Le liste saranno individuate, a cura della Commissione elettorale, con
un numero romano progressivo, può comprendere:
Componente Personale insegnante: n. 16 candidati su 8 da eleggere,
Componente Genitori: n. 16 candidati su 8 da eleggere:
Componente Personale ATA: 1. 4 candidati su 2 da eleggere.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun candidato può presentare una lista.
Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una X sul
numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, potranno essere espresse con un X accanto al
nominativo del candidato o dei candidati. Per la componente del personale Insegnante e dei genitori
ogni elettore può esprimere due preferenze della lista votata; per la componente del personale ATA
ogni elettore può esprimere un voto di preferenza.
Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati che devono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste
della medesima componente. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita
la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.
Il seggio elettorale di regola si compone di tre membri: un presidente e due scrutatori. Alle ore 8.00
del giorno 21 novembre 2021 il Presidente apre il seggio, chiamando a farne a parte gli scrutatori. Se
il Presidente manca o si assenta è sostituito dallo scrutatore più anziano; se manca o si assenta uno
scrutatore è sostituito da un altro scrutatore. Il seggio per qualche ora può funzionare anche con due
componenti. Se un componente del seggio, già nominato dal Dirigente Scolastico, sarà impossibilitato
a stare al seggio se ne dovrà dare immediata comunicazione alla segreteria, che provvederà ad altra
nomina con eventuali supplenti già segnalati,
Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati.
Il giorno 21 novembre 2021 alle ore 12.00 il materiale elettorale dovrà essere chiuso e accuratamente
conservato. Le votazioni riprenderanno la mattina del 22 novembre 2021 alle ore 8.00 e termineranno
alle ore 13,30.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo le ore 13.30 del 22 novembre 2021 e non
potranno essere interrotte fino al loro completamento. Se l'elettore ha espresso nel relativo spazio
preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i
candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto
spettante alla lista.
Il Presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio,
in modo da procedere all'annullamento delle schede in casi estremi e quando sia veramente
impossibile determinare la volontà dell'elettore (voto contestuale per più liste, espressione contestuale
per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse). Dopo aver proceduto
allo spoglio delle schede devono essere redatti in duplice copia i verbali, seguendo le istruzioni e
depennando le componenti degli elettori che non hanno votato nel seggio. Appena terminate le
operazioni un componente del seggio recapiterà alla segreteria dell'Istituto Comprensivo di Sedriano,
i verbali, le schede e tutto il materiale elettorale nel pomeriggio del 22 novembre 2021 entro le ore
18.00. Ai sensi dell'art. 37 del D.L. von 297/94 il Consiglio d'Istituto si intende validamente costituito
anche nel caso in cui tutte componenti non abbiano espresso la propria rappresentanza.
I docenti facenti parte del seggio elettorale potranno recuperare il riposo festivo non goduto in un
giorno feriale della settimana immediatamente successiva. Godono di questo beneficio anche i
docenti che sono impegni al seggio in qualità di genitori. I Docenti impegnati nei seggi dovranno
mettersi in contatto con la segreteria per precisare il giorno di recupero.

Il Dirigente scolastico
Marzia Monica Costa

il Dirigente scolastico
COSTA MARZIA MONICA
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