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CIRCOLARE N. 42 

 

  Agli alunni e ai genitori 
 Ai docenti 
 Al personale ATA  

 

 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto – indicazioni operative 

 

 

Vista la normativa vigente, in particolare l'OM 215/1991 Titolo III, e valutate le esigenze 

organizzative, si comunica quanto segue: 

 

COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI 

 

Per la giornata di domenica 24 novembre 2019, ore 8.00-12.00, è costituito un unico seggio 

elettorale in sede (Via Ulanowski 56), presso il quale tutti gli elettori possono esercitare il 

diritto di voto. 

 

Per la giornata di lunedì 25 novembre 2019, ore 8.00-13.30, sono costituiti due seggi 

elettorali: 

- il seggio n.1 in sede (Via Ulanowski 56), presso il quale possono esercitare il diritto di voto gli 

alunni della sede, i genitori degli alunni della sede e il personale docente e non docente 

- il seggio n.2 in succursale (Via Col 9), presso il quale possono esercitare il diritto di voto gli 

alunni della succursale, i genitori degli alunni della succursale e il personale docente e non 

docente 

 

COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI 

 

Ogni seggio elettorale è composto, di norma, da un presidente e da due scrutatori (di cui uno 

con funzione di segretario), nominati dal D.S., su designazione della Commissione Elettorale, 

tra tutte le componenti degli elettori (alunni, genitori, docenti e non docenti), esclusi coloro 

che sono candidati. 

Il personale della scuola nominato membro di seggio elettorale è esonerato dalle prestazioni di 

servizio, conservando il normale trattamento economico. Le funzioni espletate non comportano 

alcun diritto a specifico trattamento economico. Il riposo festivo non goduto è compensato con 

l'esonero dal servizio in un giorno feriale della settimana immediatamente successiva. 

 

Con la presente si invitano coloro che sono interessati a svolgere la funzione di componente di 

seggio a dichiarare, tramite la Segreteria Didattica, la propria disponibilità alla Commissione 

Elettorale entro venerdì 15 novembre 2019 ore 12.00. 
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I componenti di seggio sono impegnati nelle operazioni di voto, che si svolgeranno nelle date e 

negli orari indicati, e nelle operazioni di scrutinio, che si svolgeranno lunedì 25 novembre 2019, 

immediatamente dopo la chiusura delle votazioni fino al loro completamento. 

 

MODALITA' DELLE VOTAZIONI 

 

I votanti sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento e, prima di ricevere la 

scheda, devono apporre la propria firma sull'elenco degli elettori del seggio.  

Si ricorda che: nel caso dei genitori, il diritto di voto spetta ad entrambi; nel caso di genitori di 

più alunni, il diritto di voto si esercita una volta sola; nel caso di elettori che fanno parte di più 

componenti, è esercitato il diritto di voto in ciascuna componente. 

Il voto è espresso mediante una croce sul numero romano indicante la lista sulla scheda. 

Le preferenze - in numero massimo di due per la componente alunni, genitori e docenti, una 

sola per la componente A.T.A. - possono essere espresse mediante una croce sul nome del/i 

candidato/i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, 4 novembre 2019 

 

 

 

 

 

Per la Commissione Elettorale 

             Andrea Viani 

 

Il Collaboratore del D.S. 

Laura Marcenaro 

  

 


