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ELEZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 28/29   Novembre   2021 
 Ai Genitori 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

AL DSGA 

Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
 
  

Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024. Modalità di Votazione.  

 

Si ricorda che il 28 Novembre 2021, dalle ore 8:00 alle 12:00, e il 29 Novembre 2021, dalle 8:00 alle 13:30, 

si voterà per il rinnovo del Consiglio di Istituto, organo di indirizzo della Scuola, per il Triennio 2021-2024. 

Sono state presentate le seguenti Liste, già rese note con affissione all’Albo Scuola e All’Albo on.line: 
• n. 1 Lista Genitori 
• n. 2 Liste personale Docente 
• n. 1 Lista personale ATA 

 

Il voto si esprime apponendo una croce sulla lista e una croce accanto ai nominativi dei candidati preferiti della 

stessa lista fino ad un massimo di:: 
 

-  due (2) preferenze per la componente Genitori; 

-  due (2) preferenze per la componente Docenti; 

-  una (1) preferenza per la componente ATA. 
 

All’atto della votazione è necessario indossare la mascherina, esibire un documento di riconoscimento ed essere in 

possesso di green pass, non essere in quarantena, né avere sintomi similinfluenzali o aver avuto contatti con positivi 

al Covid. 
   

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto devono votare una sola volta. I loro nominativi 

figureranno nell’elenco della classe frequentata dal figlio minore. 
 

È costituito un Seggio Unico presso la Sede Centrale dell’Istituto, Primaria “Don Bosco”, P.zza Martiri 

d’Ungheria s.n.c. di Vibo Valentia (VV) dove voteranno Genitori, Docenti e ATA di tutti i plessi, e sarà 

così formato:  

  Presidente : Froio Francesco (Genitore);  

  Scrutatore : Naso Elisabetta  (Docente);  

  Scrutatore : Brasca Giuseppina (Docente);  

  Membro supplente: Trimboli Giacomo (ATA) 
                                                     

Il Seggio verrà allestito all’ingresso esterno dell’Atrio dell’Edificio Scolastico, su pianerottolo in area 

protetta, per l’espletamento di tutte le procedure di voto. 
 
 

In caso di temperature rigide i membri del seggio attenderanno gli elettori nell’Atrio interno della scuola, in 

postazione predisposta. 
 

Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, 

deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. (Art. 39 

OM 215/1991) 
 

Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con 

l’esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana   successiva. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                              Dott.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgsn.39/93  
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Istruzioni per il Seggio Elettorale- UNICO 
 

-   Il  Seggio - unico - s’insedia alle ore  8.00  di  Domenica   28  Novembre 2021; 
 

-   Al Seggio devono essere  esposti  gli elenchi degli Elettori e le liste dei Candidati; 
 

 -   Le schede vanno siglate sul frontespizio da uno dei componenti del Seggio; 
 

-   Ciascun  elettore,  all’atto  di  ricevere  la  scheda  per votare, deve firmare l’elenco degli Elettori in 

corrispondenza del proprio nome; 
 
 

- Si rammenta che per votare ogni componente occorre mettere una crocetta vicino ai nomi dei candidati 

elencati in ogni lista, ciascun elettore dovrà ricordare che le componenti sono le seguenti: 
 

 

COMPONENTE MEMBRI DA ELEGGERE MAX PREFERENZE 

GENITORI 8 2 

DOCENTI 8 2 

A.T.A. 2 1 
 

    

Concluse le operazioni di voto, al Seggio unico si procede allo scrutinio dei voti,  dando precedenza alle schede 

relative  alla  componente “Genitori” e alla compilazione dei verbali in duplice copia, procedendo alla 

totalizzazione dei voti di lista e dei voti di preferenza, quindi si effettua il calcolo dei quozienti, e vengono 

attribuiti i posti alle liste e  proclamati gli eletti. 
  

RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE 
 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 

MEMBRI così assegnati: 
 

a) il  Dirigente Scolastico  membro di diritto; 

b) n. 8 docenti * eletti in rappresentanza del Personale Insegnante a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) n. 8 genitori * eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le 

sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi 

dell’art. 348 del Codice Civile; 

d) n.2  rappresentanti  del Personale  ATA, Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 
 

* In riferimento alla lettera b) e c) ai sensi dell’art.4-comma 3- dell’O.M. n. 267/95, nell’eleggendo Consiglio di Istituto, 
 

viene assicurato almeno: 

1 seggio ad un insegnante di Scuola dell’Infanzia 
1 seggio ad un insegnante di Scuola Primaria 
1 seggio ad un insegnante di Scuola sec. di primo grado 
 

viene inoltre assicurato almeno: 

1 seggio ad un genitore della scuola dell’Infanzia 
1 seggio ad un genitore della scuola Primaria 
1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. 1° grado 
 

 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste di Candidati contrapposte senza distinzione di 

ordine di scuola, per ciascuna componente (docenti, genitori, ATA). 
 

L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei Rappresentanti del Personale Insegnante spetta ai docenti a tempo 

indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, 

anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica 

con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 
 

L’elettorato Attivo e Passivo per la elezione dei Rappresentanti dei Genitori degli Alunni spetta ad entrambi i genitori 

(il padre 

e la madre ) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto. 
 

 

L’elettorato Attivo e Passivo per la elezione dei Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario spetta al 

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o 

dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 
 

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui 

appartengono. 
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Gli Elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle 

rappresentanze. 
 

 

Sull’apposita Scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i 

nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al 

motto prescelto  e di  altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 
 

• Per la Componente del Personale Insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

• Per la Componente dei Genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli 

nella medesima o in più classi, esercitano il diritto una sola volta. 

• Per la Componente del Personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                              Dott.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgsn.39/93  

 


