
 

 
 

 Ai Sigg. genitori 
 Ai Sigg. docenti 
 Al personale ATA 
 All’Albo on line 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Procedure per le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto del 17 e 18 novembre 2019 
 

Nei giorni 17 e 18 novembre 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 

scolastico 2019/2022. I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 17 

novembre e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di lunedì 18.  

 Il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi:  

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

- il Dirigente Scolastico (membro di diritto). 

 

 Hanno diritto di elettorato attivo e passivo: 

a) Entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Buccino; 

b) I docenti di ruolo e gli incaricati annuali nei tre ordini di scuola dell’Istituto; 

c) Il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto 

 

 La commissione elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, 

genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste e designa tra gli elettori i componenti dei seggi 

elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico. 

 Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, 

con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA). 

 





SEGGI ELETTORALI 

Ai sensi dell’art. 37, comma 1 dell’O.M. n. 215 del 15/07/91, saranno costituiti n. 4 seggi elettorali. Ogni seggio 

sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario).  

Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti 

l’Istituto, vota una sola volta nel seggio costituito nel plesso frequentato dal 

figlio di età minore. 
  

I seggi elettorali saranno così costituiti: 

 

SEGGIO N. 1 - SEDE SCUOLA SECONDARIA e PRIMARIA di BUCCINO CENTRALE 

Voteranno in questo seggio: 

-  i DOCENTI e il personale ATA dei plessi di Buccino Centrale, Buccino Borgo, Buccino Scalo e 

Romagnano al Monte; 

- i GENITORI degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Buccino Centrale che non hanno 

figli frequentanti i Plessi scuola Primaria di Buccino Borgo e Infanzia di Buccino Borgo e Buccino 

Scalo. 

 

SEGGIO N. 2 - SEDE SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA di BUCCINO BORGO  

Voteranno in questo seggio: 

- i GENITORI degli alunni della scuola Primaria di Buccino Borgo e Romagnano al Monte e 

dell’Infanzia di Buccino Borgo e Buccino Scalo. 

 

 

SEGGIO N. 3 - SEDE SCUOLA SECONDARIA di PALOMONTE CAPOLUOGO 

Voteranno in questo seggio: 

- i GENITORI degli alunni della scuola Secondaria, scuola Primaria e scuola dell’Infanzia di 

Palomonte Capoluogo. 

 

SEGGIO N. 4 - SEDE SCUOLA SECONDARIA di PALOMONTE BIVIO 

Voteranno in questo seggio: 

-  i DOCENTI e il personale ATA dei plessi di Palomonte Capoluogo e Palomonte Bivio; 

-  i GENITORI degli alunni della scuola Secondaria, scuola Primaria e scuola dell’Infanzia di 

Palomonte Bivio che non hanno figli frequentanti i Plessi scuola Primaria e Infanzia di Palomonte 

Capoluogo. 

 

Il Dirigente scolastico nomina i componenti dei seggi elettorali, su designazione della Commissione elettorale, 

entro il 12/11/2019. 

 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento o avere 

una conoscenza diretta con uno dei componenti del seggio. 

 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome 

sull’elenco degli elettori del seggio. 

 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e 

l’eventuale espressione della preferenza: 



a) Il personale ATA può indicare non più di 1 (una) preferenza, espressa con un segno accanto al 

nominativo del candidato prestampato nella scheda; 

b) Il genitore può indicare fino a 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al nominativo del 

candidato o dei candidati prestampato nella scheda; 

c) Il docente può indicare fino a 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al nominativo del 

candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere 

interrotte fino al loro completamento. 

Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la 

quale si svolge lo scrutinio. 

 

Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio N. 1. Detto seggio sarà integrato al momento di 

tale adempimento dai presidenti dei seggi n. 2, n. 3 e n. 4. Ultimate le operazioni preliminari dei voti e individuati 

i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprire i posti, il seggio n. 1 procede 

alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

La Commissione elettorale, dopo ulteriori controlli, provvederà, in via definitiva, alla pubblicazione dei risultatati 

e alla notifica al Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio d’Istituto 

per il triennio 2019/2022. 

 

INVITO AL VOTO 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di 

impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico.  

Rappresenta un’occasione per confrontarsi sui temi della scuola e sull’organizzazione del 

nostro Istituto e per partecipare alla gestione democratica della scuola. 

 
 

 

                                Distinti saluti 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                           (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lvo n. 39/1993) 


