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Alla Commissione Elettorale
Ai seggi elettorali
Prof.ssa Gaudiano Maria,
Sig.ra Salustri Maria Teresa, Stellato Lorenza Antonia-Scrutatore
Prof.sse Santillo Lucia, Trepiccione Sipontina– presidenti
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Ai Docenti
Al D S G A
All’ALBO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Oggetto: Costituzione seggio, modalità delle votazioni, operazioni di scrutinio, attribuzione dei
posti e adempimenti per la proclamazione degli eletti
Il Dirigente Scolastico
Vista l’ O.M. n. 215 /1991;
Vista la designazione della commissione elettorale del10 ottobre 2021
Visti gli atti relativi allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
Comunica che
Le votazioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto si svolgeranno nei giorni di:
➢ domenica 21novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
➢ lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 08,00 alle ore 13,30.
Per garantire le procedure anti Covid-19, sono costituiti i seguenti seggi:
-

-

seggio n. 1, plesso Matteotti, via Roma 11, dove voteranno docenti e personale ATA
dell’ Istituto; i genitori dei plessi dell’Infanzia De Amicis e Agazzi; i genitori della scuola
Primaria plesso Matteotti e plesso Gramsci;
seggio n. 2, plesso Pascoli, via Mazzini 10, dove voteranno i genitori della scuola
dell’Infanzia Giovanni Paolo II; i genitori della scuola Primaria L. da Vinci; i genitori della
scuola Secondaria di I grado

ESPRESSIONE DEL VOTO
L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre
personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco.
Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei
candidati.

Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presenti nel seggio,
accanto al proprio nome e cognome.
Si rammenta che i genitori con più figli frequentanti questo Istituto dovranno votare una sola
volta e precisamente nella classe frequentata dal figlio di minore età.
SEGGI ELETTORALI
Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E’
composto da un presidente e due scrutatori.
Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano.
Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al
completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel
quale saranno presenti i seguenti dati:
• Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
• Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
• Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
• In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto
di lista e non le preferenze.
Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla sola
lista.
Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell’elettore e, solo in casi
estremi, annullare la scheda.
ATTRIBUZIONE DEI POSTI
L’attribuzione dei posti è regolata dall’art. 44 dell’OM 215/1991
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è
integrato al momento dell’espletamento delle operazioni da altri due membri scelti dal Dirigente
Scolastico
tra
i
componenti
degli
altri
seggi
funzionanti
nella
scuola.
Pertanto, ai fini dell’attribuzione dei posti, il seggio n. 1 è integrato con i seguenti membri:
Prof.ssa Trepiccione Sipontina
AA.AA Stellato Lorenza Antonia
Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in
questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra
elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei
voti
di
preferenza.
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale
successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri
da
eleggere,
disponendoli
in
una
graduatoria
decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono
distribuiti
tra
le
altre
liste,
secondo
l’ordine
dei
quozienti.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti
assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno

diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della
stessa lista, 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.
DISPOSIZIONI SPECIALI PER EMERGENZA COVID-19
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto vi saranno percorsi dedicati e distinti di
ingresso e di uscita, prevedendo eventuale contingentamento degli accessi nell'edificio.
Si deve garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo
occorrente per il suo riconoscimento.
OPERAZIONI DI VOTO
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 3 7 .5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della mascherina e
l’esibizione del Green Pass.
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione, quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio
per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente
le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito
o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli
altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è
consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la
gestione delle altre fasi del procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio PALMIERI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

