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Circ. 65     Ariccia, 13/10/2021 

   

        AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI GENITORI 

        AI/ALLE DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

        ALBI 

 

Oggetto: elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto. Istruzioni operative.  

   

Il Dirigente scolastico, 
facendo seguito al decreto di indizione  delle elezioni per il rinnovo degli 

organi collegiali, 
vista la normativa vigente,  la CM 24032 del MI e la nota 40592 dell’USR 

Lazio  
dispone 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio 

d’Istituto, con procedura ordinaria, in data 28 e 29 novembre 2021 con le 
seguenti istruzioni operative 
 

 

GENITORI, ALUNNI, 

DOCENTI, ATA 

ELEZIONI CON 

PROCEDURA 

ORDINARIA per il 

rinnovo del  

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rammenta che occorre presentare una o più liste contrapposte 

sull’apposita modulistica che si può richiedere ai proff. Scordo 
(centrale) e Illuminati (succursale) 

La presentazione delle liste deve essere fatta dalle ore 9 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello 
fissato per le votazioni (scad 13/11) 

Le liste, contraddistinte da un numero e da un motto, possono 

contenere al massimo il doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere e devono essere presentate dal primo firmatario delle liste. 
La presentazione deve essere fatta da: 

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove 

questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione 

superiore si computa per unità intera) (DOCENTI E ATA) 

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano 
superiori a 200 (GENITORI e ALUNNI). 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/circ027-decreto-elezioni-OOCC-2021.pdf


  
 

   

  

 

 

 

 

 

programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni. 

Ovviamente firmatari e candidati non possono rispettivamente 

firmare e candidarsi per altre liste. 

 

VOTAZIONI 

Dalle ore 8:00 alle 

ore 12:00 di 

domenica 28/11 c.a 

e dalle ore 8:00 alle 

ore 13:30 di lunedì 

29/11 c.a. 

Domenica 28/11 tutti i seggi saranno aperti  in centrale;  

mentre lunedì 29/11 saranno costituiti più seggi (in centrale e in 

succursale come sotto riportato).  

 

Le indicazioni operative di dettagli sono di seguito riportate. 

Al fine di semplificare le operazioni di verifica da parte della 

Commissione elettorale, i presidenti dei seggi sono invitati ad 
attenersi alle disposizioni che saranno inserite nei plichi. 

DISPOSIZIONI SICUREZZA 

In riferimento alle operazioni di voto e alle misure di sicurezza si 

rinvia a quanto riportato nella CM 24032 del Ministero 
dell’Istruzione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

         Roberto Scialis 

 

Allegato: istruzioni operative 

  

                                                 
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93   

https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-24032-del-6-ottobre-2021


  
 

   

  

Istruzioni operative 
 

La commissione elettorale individuerà i nominativi dei componenti dei seggi. 

 

Le liste dei candidati saranno pubblicate all’Albo e su sito web della scuola 

nell’apposita pagina.  

Le elezioni per il rinnovo si terranno come di seguito riportato: 

domenica 25/11 dalle ore 

8:00 alle ore 12:00 TUTTI I 

SEGGI SARANNO APERTI 

PRESSO L’AUDITORIUM 

DELLA SEDE CENTRALE 

 

Tutti gli elettori di tutte le componenti potranno 

votare in Auditorium. 

I seggi saranno distanziati tra loro. 

Tutte le porte dell’Auditorium saranno sempre aperte. 

L’ingresso e l’uscita saranno differenziate. 

In caso di alta affluenza, al fine di evitare assembramenti, 

le persone attenderanno fuori dall’Auditorium il loro turno 

per votare. 

Valgono per tutti le consuete regole: obbligo di 

mascherina, distanziamento di almeno un metro, non 

avere la febbre, non essere stati in quarantena o in 

contatto con persone positive negli ultimi 14 gg. 

 

lunedì 29/11 dalle ore 8:00 

alle ore 13:30: come da 

schema a lato 

 docenti ed ATA voteranno nelle sedi dei SEGGI 1 

e 2 (rispettivamente in sede centrale e in sede 

succursale). 

  Invece i genitori, di entrambi gli indirizzi,  

continueranno a votare nel seggio 3 presso 

l’Auditorium della sede centrale 

 mentre, gli alunni voteranno presso i SEGGI 

ITINERANTI (seggi 5-9)  che gireranno per le 

classi, al fine di limitare i movimenti. Dovrà 

essere garantita la segretezza del voto.  

 Gli alunni delle classi in DAD con giorno libero 

lunedì voteranno presso l’Auditorium nel seggio 

4. 

 

 

 

Saranno costituiti i seguenti seggi: 

 COMPONENTE SEDE SEGGIO 

SEGGIO 1 Docenti, ATA Nell’Auditorium della sedecentrale 

SEGGIO 2 Docenti, ATA Nella Sala docenti della  succursale 

SEGGIO 3  Tutti Genitori  In Auditorium  

SEGGIO 4 Alunni delle classi in DAD In Auditorium 

SEGGIO 5 

itinerante 

Alunni Classi collocate al PT e in dependance 

della centrale  

SEGGIO 6 

itinerante 

Alunni Classi collocate al 1° piano della centrale 

SEGGIO 7 

itinerante 

Alunni Classi del 2° piano della centrale 

SEGGIO 8 

itinerante 

 Classi collocate al PT della succursale 

SEGGIO 9 

itinerante 

 Classi del 1° e 2° piano della succursale 

 

Per ogni seggio è necessaria la presenza di: Presidente del seggio, uno scrutatore ed un 

segretario.  

Al momento dell’attribuzione dei posti, al seggio n. 1 saranno aggregati il Presidente e uno 

scrutatore del seggio 2.   

In caso di assenza di uno scrutatore il Presidente individuerà gli altri componenti tra gli 

elettori.  



  
 

   

  

In caso di assenza del Presidente, lo scrutatore più anziano assumerà l’incarico di Presidente. 

La Commissione elettorale vigilerà la corretta applicazione del regolamento. 

Gli elettori saranno inseriti in un solo elenco. 

 

Domenica 28/11: le urne di tutti i seggi con le schede votate e quelle non votate saranno 

sigillate e custodite in luogo chiuso in sede centrale.  

Il prof. Illuminati, lunedì 29 mattina alle 7:45, preleverà le urne della sede succursale e le 

consegnerà ai Presidenti dei seggi 2,8 e 9 per proseguire con le operazioni di voto. 

 

Lunedì 29/11: al termine delle operazioni di voto, dopo le 13:30, ciascun seggio, senza 

interruzione procederà alle operazioni spoglio delle schede, redigendo il verbale in duplice 

copia.  

Una copia del verbale andrà consegnata  al Presidente del seggio 1.  

Le schede votate, nulle, bianche e non votate, distinte tra loro, andranno sigillate con una 

copia del verbale e recapitate in sede centrale al seggio 1, tramite il prof. Illuminati. 

 

Pubblicazione dei risultati 

L’attribuzione dei posti sarà effettuata dal Presidente del seggio n.1 che riassumerà i risultati 

degli altri seggi.  

Entro 48 ore saranno pubblicati i risultati. 

Sarà possibile far ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione dei risultati, indirizzando l’istanza alla 

Commissione elettorale. 

 

 

 

      

 

 

 

 


