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Ai Genitori degli alunni
Al sito internet

Oggetto: elezioni Consiglio di Istituto 28 e 29/11/2021– istruzioni operative.

Dovendo questo Istituto Comprensivo provvedere al rinnovo dei componenti elettivi del Consiglio di Istituto di questa
scuola per il triennio 2011/2024, le cui elezioni sono state fissate per il 28 e 29 Novembre 2021, si forniscono le
indicazioni operative relative alle consultazioni di cui in oggetto:

1) Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti;
2) I candidati devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita ed essere
contrassegnati con numeri arabici progressivi;
3) Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte ne intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
Consiglio di Istituto;
4) Ogni lista può contenere anche un solo nominativo e può comprendere al massimo fino al doppio dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico,
Sindaco, Segretario Comunale, Notaio, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento;
5) Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 1/10 di elettori se il relativo corpo elettorale non supera i 200 elettori (n 2 per Ata,
n 10 per docenti);
b) da almeno 20 elettori se il relativo corpo elettorale è superiore ai 200 elettori (n. 20 per i genitori);
c) Il candidato non può essere presentatore della lista;
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d) I presentatori di lista devono appartenere alla stesa categoria cui si riferisce la lista.
6) Ciascuna delle liste deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;
7) La Commissione elettorale della scuola attribuirà alla lista un numero romano indicante l’ordine di
presentazione;
8) Le liste debbono essere presentate personalmente in segreteria da uno dei firmatari alla Commissione
Elettorale dalle ore 9,00 del 08/11/21 alle ore 12,00 del 15/11/21 (durante le ore d’ufficio, essendo il 13
novembre sabato e il 14 novembre domenica);
9) Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della lista;
10) Le liste presentate, espletate i controlli di rito saranno pubblicate all’albo della scuola;
11) Avverso l’eventuale esclusione di una lista o di un candidato, può essere presentata opposizione alla
Commissione Elettorale e, entro due giorni, ricorso al Direttore dell’Ambito Territoriale di Palermo;
12) I candidati e i presentatori di lista possono richiedere l’utilizzazione dei locali scolastici per le assemblee
tendenti ad illustrare i relativi programmi, fino al 2° giorno antecedente la data delle elezioni;
13) Nelle schede elettorali, di colore bianco, dovrà essere indicato il motto di ciascuna lista ed i nominativi dei
relativi candidati. I seggi elettorali saranno costituiti da almeno n. 3 elettori di cui uno assumerà le funzioni di
Presidente ed uno fungerà da segretario.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del seggio elettorale. Il riposo festivo non goduto è compensato con
l’esonero dal servizio in un giorno feriale

14) Le votazioni si svolgeranno: Domenica 28/11/21 dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Lunedì’

29/11/21 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

16) Le votazioni si svolgeranno in presenza nei locali del plesso Salerno.
17) Gli elettori esercitano il diritto di voto esclusivamente nel seggio nei cui elenchi sono iscritti esibendo
valido documento di identità ed apponendo la propria firma di avvenuta votazione.
18) Le preferenze, nel numero di 1 per il personale ATA e di 2 per docenti e genitori, potranno essere
espresse contrassegnando con una X la lista prescelta e i relativi candidati della stessa lista nelle
relative caselle .

N.B. La Direzione e la Commissione elettorale restano a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi
necessari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Maria Rosa Caldarella )

Firma digitale

