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ELEZIONI PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 ore 8 – 12:00
LUNEDÌ
22 NOVEMBRE 2021 ore 8 – 13:30
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE LEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA
SCADENZA PROPAGANDA ELETTORALE: 19/11/2021

SEGGI ELETTORALI: è costituito un unico seggio per tutti i comuni, comprendente tutti gli ordini
di scuola
1. Per i genitori, i docenti e il personale A.T.A. è costituito un unico seggio presso la
Scuola Secondaria di ARCENE
Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della
commissione elettorale d'istituto.

MODALITÀ DI VOTAZIONE:
Le votazioni si svolgono: DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8 alle ore 12:00
LUNEDÌ
22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8 alle ore 13:30
Gli elettori votano nell’unico seggio sito presso la scuola secondaria di Arcene.
Tutti gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, ( è anche
consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio).
Per accedere nei locali della scuola e nei seggi, tutti i votanti devono esibire il Green pass, secondo
quanto disposto dalla normativa AnticCovid vigente.
Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore:
 per il voto di lista: si pone un segno sul numero romano della lista scelta,
 per le preferenze (massimo due): si pone un segno accanto al nominativo del candidato
o dei candidati prestampato nella lista.
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RAPPRESENTANTI DI LISTA
I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni del seggio e allo scrutinio delle
schede di votazione.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Ai componenti dei seggi verrà spiegata la modalità per l'effettuazione dello scrutinio delle schede.
DETERMINAZIONE DEI CANDIDATI ELETTI
Si provvederà a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna componente, i candidati che
in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità, sono
proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva
nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto, alcun voto di preferenza.
Art. 4 O.M. n. 267 del 4 agosto 1995
1. Viene costituito un unico Consiglio di Istituto secondo la normativa prevista dall’art. 8 del
sopra richiamato T.U. n. 297/1994.
2. Nel Consiglio di Istituto viene assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai
genitori di ciascuno degli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo.
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti. Degli eletti proclamati viene data
comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
I rappresentanti delle liste e i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle
elezioni entro cinque giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli
eletti, alla commissione elettorale d'istituto, che dovrà decidere entro 5 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Antonio Rapuano
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

