
 
Prot. 6147/A19                                                                            Como, 15/11/2016 
 
 

        AI DOCENTI 
        AI GENITORI 
        AGLI ALUNNI 

        AL  PERSONALE ATA 
 

        SITO  WEB 
 
 
OGGETTO: Elezioni scolastiche 2016/2017 – Rappresentanti nel Consiglio di Istituto 
          - DOCENTI, GENITORI,STUDENTI,PERSONALE ATA – 
 
  
 Si ricorda che le Elezioni scolastiche per il rinnovo dei Rappresentanti nel Consiglio di Istituto si 
terranno come già comunicato, domenica 20 novembre 2016 ( dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 21 
novembre 2016 ( dalle ore 8,00 alle ore 13,30). 
 
 
MODALITA’ PROCEDURALI. 
 
1. I Docenti, il personale ATA e i Genitori degli Alunni potranno votare sia  domenica 20 che lunedì 21 

novembre 2016 nel Seggio unico d’ Istituto collocato presso la  sede centrale, indicato da appositi cartelli. 
2. Gli Alunni voteranno in classe solo lunedì 21 novembre 2016 nel corso della 2° ora di lezione (09,00-

10,00). A tal fine si costituirà un Seggio in ogni classe composto da 3 Studenti ( 1 Presidente e 2 
Scrutatori). I Docenti impegnati nella seconda  ora di lezione avranno il solo compito di coordinare i lavori 
del Seggio. 

3. Sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto, previa apposizione della firma, ciascun  Elettore 
esprimerà sulla scheda relativa alla componente da eleggere,  vidimate dal Presidente della Commissione 
Elettorale. 

 
 N.B. 

 Si può votare una sola lista ( barrando la casella posta a lato del numero romano corrispondente 
alla lista scelta) 

 Nell’ambito della lista scelta si possono esprimere: 
    2 preferenze per i Rappresentanti dei Docenti 
    2 preferenze per i Rappresentanti dei Genitori 
    2 preferenze per i Rappresentanti degli Studenti 
    1 preferenza per i Rappresentanti del Personale ATA 
( le preferenze saranno espresse barrando la casella corrispondente al Candidato scelto). 
 

 E’ possibile votare una lista senza esprimere preferenze (sarà valido il solo voto di lista) 
 Non è possibile votare una lista ed esprimere preferenze per i Candidati di un’altra lista. 
 Se si esprimono preferenze in un’unica lista senza barrare la casella della lista prescelta, 

deve essere considerato anche il voto di lista. 
 Se si esprimono più preferenze rispetto al numero massimo previsto, vengono 

considerate solo le prime ( escludendo quelle eccedenti, rispettando l’ordine 
progressivo dei candidati). 

  
4.    Completate le operazioni di voto, i Seggi di classe procederanno immediatamente allo spoglio delle  
schede. Delle operazioni di scrutinio sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dai 2 
Scrutatori.   
 
N.B. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero degli alunni presenti, quindi, al numero delle 
firme apposte sull’elenco elettori. Sono considerate SCHEDE BIANCHE solo quelle regolarmente consegnate 
all’Elettore e  inserite  nell’urna senza espressioni di voto. Le schede degli alunni assenti non devono essere 
inseriti nella busta –urna. 
         Al termine delle operazioni di spoglio, tutti i materiali ( le schede votate, le eventuali schede inutilizzate, 
l’elenco Elettori debitamente firmato, il Tabulato di scrutinio, il verbale di scrutinio)  verranno inseriti nella busta-
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urna; le buste-urne saranno consegnate alla Commissione Elettorale (al Prof. PAOLO in sede centrale, al Prof. 
MOTTOLA in sede succursale).   
 
TUTTE LE OPERAZIONI DOVRANNO CONCLUDERSI IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 10.00. 
 5.    Dalle ore 10,00, concluse ormai le operazioni di voto relative alla componente Studenti, il Seggio  
        unico d’ Istituto procederà alla raccolta dei dati, al controllo dei singoli verbali, alla somma dei  
         voti parziali e alla proclamazione degli eletti . 
 6.     Dalle ore 13,30, concluse le operazioni di voto relative alle altre componenti ( Docenti, Genitori,  
         Personale ATA), il seggio unico d’ Istituto procederà allo spoglio. 
 7.     Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto, sempre a cura del Seggio unico d’ Istituto, processo  
         verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori. 
 8.     La Commissione elettorale procederà nello stesso giorno, alla proclamazione di tutti gli eletti. 
 
N.B. Eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni devono essere presentati entro 5 giorni dalla  
      data di affissione degli elenchi relativi  alla proclamazione degli eletti (O.M. n. 215 art. 46). 
 
 
I Docenti, siano Essi  impegnati in orario di lezione, siano Essi a disposizione, sono pregati di collaborare con 
senso di responsabilità per la perfetta riuscita delle operazioni. 
Agli Studenti si chiede di voler procedere con compostezza e ordine. 
 
 
       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Nicola D’ ANTONIO 


