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AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI 
AL D.S.G.A. 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ATTI / SITO WEB 
 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2018/2021  

                     INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 

 

Si ricorda a tutte le componenti scolastiche – Docenti, Genitori, Personale A.T.A. che le Elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno: 

 

 Domenica 17 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Considerato che la popolazione scolastica dell’I.C. di Grazzanise ha una consistenza numerica superiore ai 

500 alunni, il Consiglio di Istituto dovrà essere composto da:. 

 

 Dirigente Scolastico – membro di diritto; 

 n. 8 Rappresentanti del Personale Docente a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

 n. 8 Rappresentanti dei Genitori; 

 n. 2 Rappresentanti del Personale A.T.A. 

 

Hanno diritto al voto: 

 I Docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale; i supplenti temporanei non hanno diritto 

all’elettorato attivo e passivo;  

 Il Personale ATA di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale; i supplenti temporanei non hanno 

diritto all’elettorato attivo e passivo; 

 I Genitori degli alunni frequentanti; ogni genitore può votare una sola volta nel caso abbia più figli 

iscritti nell’Istituto. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

 

 Comunicazione delle sedi dei seggi entro il 12/10/2019; 

 Comunicazione alla Commissione Elettorale degli elenchi del personale docente - non docente – 

genitori entro il 12/10/2019; 
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FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE 

 

 Deposito ed affissione all’albo degli elenchi degli elettori entro il 23/10/2019; 

 Eventuali ricorsi avverso l’erronea compilazione entro 5 giorni; 

 Presentazione liste Candidati (dalle ore 9.00 del 28/10/2019 alle ore 12.00 del 02/11/2019) 

 Seggi elettorali – Composizione e nomina entro il 12/11/2019; 

 Elezioni del Consiglio di Istituto: 17 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;  

                                                                18 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo dopo la chiusura dei seggi 18 novembre 2019 alle ore 13.30; 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente:  

 genitori;  

 personale docente;  

 personale A.T.A. 

Ogni lista contraddistinta da un motto, deve essere presentata da almeno: 

 n. 15  elettori – Componente Docente; 

 n. 20  elettori – Componente Genitori; 

 n. 3    elettori – Componente Personale A.T.A.; 

 

Ogni lista può contenere fino a  

  

 n. 16  candidati per la componente: Docenti;  

 n. 16  candidati per la componente Genitori; 

 n.   4  candidati per la componente: Personale A.T.A.; 

 

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e identificati 

mediante cognome, nome, luogo e data di nascita.  

Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta 

semplice e indirizzate alla Commissione Elettorale di Istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad 

altre liste della stessa componente nello stesso Istituto. 

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere 

candidati.  

Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il 

successivo diritto di rinunciare alla nomina. 

 
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

 
SEGGIO N. 1:     Plesso “F. Gravante”  Grazzanise – voteranno:  

Personale Docente 
              Personale A.T.A. 
              Genitori degli alunni frequentanti la Sc. Sec. di I gr. “F. Gravante” 
 

SEGGIO N. 2:     Plesso “Don Milani”  Grazzanise – voteranno: 
                            Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Infanzia “V. Feltre” 
                            Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “Don Milani” 
 
SEGGIO N. 3:     Plesso “Pestalozzi ” – Brezza – voteranno: 

Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Infanzia – Scuola Primaria e Sec. di I grado. 
SEGGIO N. 4:     Plesso “Mirra” – S. Maria la Fossa – voteranno: 

Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Infanzia “Montessori” 
Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “Falcone” 
Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Sec. di I gr. “Mirra” 
 



VOTAZIONI 
 
Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, 
ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio. 
Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio 
nominativo.  
Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto. 
In ogni seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, 
a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere 
affisse le liste dei candidati. 
 
Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:  

 il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;  

 le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato 
del candidato;  

 il numero di preferenze esprimibili per: 
 Componente Docente: DUE preferenze; 
 Componente Genitori: DUE Preferenze; 
 Componente Personale A.T.A. : UNA preferenza 

 
Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della 
medesima lista. 
I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta, ove frequenta il 
figlio di minore età. 

 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
Avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi, lunedì 18 novembre 2019, alle ore 13.30 e sarà redatto 
verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. 
L’attribuzione dei voti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata dal seggio n. 1  
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma 2, D.L.gs.vo39/93 


