
ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

ELEZIONICONSIGLIOD'ISTITUTO

(29 NOVEMBREdalle ore 8.00 alle ore 12.00, e Lunedì 30 Novembre, dalle ore 8.00
alle ore 13.30)

Modalità delle votazioni.

- Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

-Essl sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

- In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti
del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti
del seggio.

-II riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche
da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta,
conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta
verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

- Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile
accanto alloro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda
mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel
numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 (personale ATA) o
superiori a 3 (Docenti e Genitori) potranno essere espresse con un segno di matita
accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

- Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre
carattere personale.

Si ricorda:

I docenti dovranno eleggere 8 rappresentanti.
Il personale ATA dovrà eleggere 2 rappresentanti.
I genitori dovranno eleggere 8 rappresentanti.



· ..

ORGANI COLLEGIALI

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 28- 30 -31 OTTOBRE 2020

MODALITÀ DI VOTAZIONE

- È istituito un seggio elettorale presso ciascuna classe.

- Il seggio è costituito dal Presidente e da due scrutatori, tutti scelti tra i genitori della
classe.

- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni della classe

- Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre
carattere personale.

- Potranno essere espresse al massimo due preferenze indicando con chiarezza i
nominativi dei genitori candidati e prescelti e utilizzando l'apposita scheda che sarà
consegnata dal Presidente del seggio all'atto della votazione previa apposizione della
firma sugli appositi elenchi.

-I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno per l'elezione dei rappresentanti
dei genitori in ciascuna delle classi.

- All'atto della votazione dovrà essere esibito un documento di riconoscimento valido.
È consentita, tuttavia, l'identificazione mediante conoscenza personale da parte di
uno dei componenti del seggio, che annoterà debitamente il ricorso a tale modalità.

- Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato, a cura del Presidente e degli
scrutatori, regolare verbale dal quale risulterà la proclamazione degli eletti.

- Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i quattro genitori che abbiano riportato il
maggior numero di voti.

--- - - -- - -----



Elezione della componente genitore nel consiglio di Istituto per il triennio
2020/2023

Scadenzario
Articoli della DESCRIZIONE SCADENZE
O.M.215/91
ART.27 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI ELETTORI 04/11/20

Gli Elenchi degli elettori devono essere depositati dalla commissione
elettorale entro il 25° giorno antecedente le votazioni presso la
Segreteria del Circolo Didattico o Istituto.
Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui
avviene il deposito, mediante avviso da affiggere all'albo della
Scuola.

ART.28 RICORSI CONTRO L'ERRONEA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI 09/11/20
E' ammesso ricorso alla commissione elettorale entro il termine
perentorio di giorni 5 dalla data di affissione all'albo dell'avviso di
avvenuto deposito degli elenchi stessi. La commissione decide entro i
successivi 5 giorni.

ART.32 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI Dalle 9.00 del
La componente genitori deve presentare almeno una propria lista di 09/11/20 alle
candidati. Ciascuna lista può contenere fino a un massimo di 16 12.00 del
candidati ed essere presentata da almeno 20 genitori della scuola. 14/11/20
La modulistica necessaria per presentare le liste dei candidati sarà
fornita dalla scuola, su semplice richiesta dell'interessata.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari
alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e
non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni:

ART.33 ESPOSIZIONE LISTE 14/11/20
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei
candidati la commissione elettorale d'istituto cura l'affissione all'albo
delle liste dei candidati.

ART.34 VERIFICA REGOLARITA LISTE 19/11/20
. Le decisioni della commissione elettorale sono rese pubbliche, entro
5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la
presentazione delle liste, mediante affissione all'albo.

ART.35 PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 19/11/20
Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale devono essere
presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.

ART.38 COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI 24/11/20
Ogni seggio è composta da un presidente e da due scrutatori di cui uno
funge da segretario, gli stessi vengono scelti tra coloro che facciano
parte delle categorie da rappresentare e siano elettori della sede.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico
su designazione della commissione elettorale d'Istituto.
Una volta nominati i seggi, la commissione elettorale dovrà trasmettere
subito gli elenchi degli elettori e della trasmissione dovrà darne
informazione mediante affissione all'albo.

VOTAZIONI VOTAZIONI 29/11/20
30/11/20

Nota USR Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29/11/2020 e dalle ore 8.00 alle ore
Puglia 29310 13.30 del 30/11/2020
del
13/10/2020

- - - ----------


