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Albinea, 24 novembre 2021 Ai GENITORI degli alunni iscritti  
  alle scuole dell’istituto 
 Al personale DOCENTE e ATA dell’istituto 
 All’albo on line e fisico dell’istituto 
 Agli Atti 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – modalità di svolgimento 
 
Si ricorda che nei giorni di DOMENICA 28 NOVEMBRE (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) e LUNEDÌ 29 
NOVEMBRE 2021 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30), come previsto dalla nota Prot. AOODRER n. 23433 
del 11/10/2021 dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna, si terranno le elezioni per il Rinnovo del Consiglio di 
Istituto. Tale Organismo è un importante strumento di democrazia e partecipazione scolastica. 

Il Consiglio di Istituto, ha durata triennale, è un Organo Collegiale di “governo” della scuola, esercita le 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da attuare, in coerenza con quelli a 
carattere nazionale, verificandone la rispondenza rispetto al piano economico finanziario. 

I SEGGI saranno allestiti presso la: 

1. scuola secondaria di primo grado “L. Ariosto” di Albinea, seggio n. 1, per i genitori degli alunni 
che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Albinea, i genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia “Lo Scricciolo” e della  scuola primaria “R. Pezzani” di Albinea-Fola; 

2. scuola secondaria di Borzano, seggio n. 2, per i genitori degli alunni che frequentano la stessa scuola 
secondaria e per i genitori degli alunni della scuola primaria “A. Frank”. 

Il personale docente e non docente dell'istituto voterà presso il seggio n. 1 alla scuola secondaria di primo 
grado “L. Ariosto” di Albinea. 

I seggi saranno costituiti in un’aula di ciascuna delle due sedi; i votanti avranno accesso al seggio 
dall’esterno ed espleteranno le operazioni di voto da una delle finestre dell’aula sede del seggio; non sarà 
perciò richiesta l’esibizione del Certificato Verde (Green Pass) se non ai componenti il seggio. 

Si ricorda che le funzioni espletate dai componenti il seggio elettorale non comportano alcun diritto ad uno 
specifico trattamento economico. 

La partecipazione al voto si eserciterà nel rispetto delle seguenti regole previste dalla normativa vigente: 

‒ Sono elettori tutti i docenti ed il personale ATA a tempo indeterminato e quelli con contratto a 
tempo determinato con nomina sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, 
anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

‒ Sono elettori tutti i genitori e coloro che ne fanno le veci con provvedimento dell’autorità giudiziaria.  

‒ Possono votare entrambi i genitori di ogni alunno/a.   

‒ Non è ammessa la delega.  

‒ Gli elettori che facciano parte di più componenti (ad esempio docenti e genitori di un alunno/a) 
esercitano il diritto di voto per entrambe le componenti.  

‒ I genitori di più alunni iscritti del medesimo istituto votano una sola volta (per il figlio minore).  

‒ Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda.  

‒ Le preferenze,  
o al massimo 2 (due), per i docenti, 
o al massimo 2 (due), per i genitori e  

o al massimo 1 (una), per il personale ATA,  

sono espresse con un segno a biro (una x) accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda. 
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‒ I seggi sono composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima 
dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno 
scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il 
numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo 
procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile 
integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. 

‒ I genitori all’atto della votazione sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 
riconoscimento. È consentita l’identificazione da parte dei componenti del Seggio.  

‒ Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.  

‒ Man mano che l’elettore si presenta per votare, gli verrà consegnata la scheda della relativa componente.  

‒ Terminate le votazioni il seggio procederà allo spoglio delle schede, segnando i voti riportati da ciascun 
candidato nelle apposite tabelle del modulo di verbale.  

‒ Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 
spettante alla lista. 

‒ 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.  

‒ Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 
presidente. 

‒ La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. 

‒ I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono 
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi 
relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto. 

‒ I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

‒ Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti 
delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di 
lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati. 

‒ Concluse le operazioni elettorali, i membri del seggio compileranno e firmeranno i verbali; quindi 
includeranno i verbali medesimi, nonché le schede votate e gli elenchi elettorali, nella apposita busta da 
consegnare alla segreteria della scuola. 

Si informa che le LISTE ELETTORALI sono pubblicate all’ALBO PRETORIO on LINE dell’istituto, 
accessibile dalla home page del sito istituzionale o direttamente al seguente link: 

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/REIC84300X/5/IN_PUBBLICAZIONE/ 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott. Fausto Fiorani)1 

 ___________________________ 
 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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