Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto di tutte le componenti 24 e 25 novembre 2019
1. Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 votano tutte le componenti ad
esclusione degli alunni (Genitori, Docenti, ATA);
2. lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 votano tutte le componenti (Alunni,
Genitori, Docenti, ATA)
Com. n. 126
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Bologna, 19 novembre 2019
Agli studenti e ai genitori
ai docenti
al personale ATA
al DSGA
all'albo
Oggetto: istruzioni per elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
CHI VOTA
Votano tutte le componenti scolastiche.
Devono essere eletti:
n. 8 rappresentanti del personale docente;
n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
n. 2 rappresentanti del personale ATA.
n. 4 rappresentanti degli Studenti.
QUANDO SI VOTA
1. domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 votano ALUNNI, GENITORI,
DOCENTI, ATA in Aula Norelli;
2. lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 votano ALUNNI, GENITORI, DOCENTI,
ATA in Aula 3.0 (Biblioteca).
COME SI VOTA
Ogni elettore deve presentarsi presso il seggio, munito di documento di riconoscimento valido.
L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile
accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Il voto va espresso
sull’apposita SCHEDA mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo alla
lista prescelta e di un’altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla
medesima lista. Le preferenze che possono essere espresse sono:
 n. 2 per il personale docente
 n. 2 per i genitori
 n. 1 per il personale ATA
 n. 2 per gli studenti
 se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di
lista e non le preferenze;
 se l’elettore ha espresso le preferenze dei candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista,
il voto vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono;
 se le preferenze sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede

alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti;
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I genitori con più figli iscritti votano una sola volta
Gli alunni votano il 25 novembre NELLE RISPETTIVE CLASSI, durante la prima ora di
lezione, con la modalità del seggio mobile. Fatto l'appello dei presenti/votanti si procede alla
votazione. L'insegnante chiama ad uno ad uno gli alunni seguendo l’ordine alfabetico. L’elettore
prima di ricevere la scheda elettorale, deve apporre la firma leggibile accanto al proprio nome
sull’elenco.
Man mano che si vota, la scheda piegata va inserita nella busta (che funge da urna) a cura dello
stesso elettore e davanti all' insegnante che controllerà la correttezza dell’operazione.
 Al termine della votazione, dalle ore 8.30 in avanti passa in ogni classe un rappresentante del
seggio mobile a ritirare la busta contenente le schede. La busta fino alla consegna è sotto la
responsabilità dell'insegnante della prima ora o di quella successiva in caso di passaggio della
consegna.
N.B. Lunedì 25 novembre 2019 gli alunni che eventualmente arrivassero a Scuola in ritardo
voteranno al seggio in Aula 3.0 (Biblioteca).
Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista, uno per ogni lista,
appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
La Commissione elettorale
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

