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CIRCOLARE N. 41                                                                                              Scarperia e San Piero, 25/10/2018  
 

 

Al personale docente e a.t.a della scuola dell’infanzia primaria secondaria I grado 
dell’Istituto Comprensivo 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
Al Comune di Scarperia e San Piero a Sieve 

 
OGGETTO: Votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Le elezioni si svolgeranno 
domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle 
ore 13.30. 
I seggi predisposti saranno 2. 
- 1 seggio a San Piero a Sieve via Trifilò n. 2; 
- 1 seggio a Scarperia sede Istituto; 

 
In ogni seggio si potrà votare per le 3 componenti: DOCENTI – GENITORI – A.T.A 
 

COMPONENTI 
CONSIGLIO 

NUMERO 
COMPONENTI 

ELETTORI PREFERENZE 

Dirigente 
Scolastico Membro di diritto / / 

Componente 
genitori 

8 
(di cui 1 Presidente) 

 
Tutti i genitori 

 
2 

Componente 
docenti 

 
8 

Tutti i docenti di ruolo e supplenti 
annuali 

 
2 

 
Componente Ata 

 
2 

Tutto il personale Ata di ruolo e suppl. 
annuali 

 
1 

 
Espressione del voto 
Si vota su liste di candidati delle varie categorie da rappresentare: i manifesti con le liste dei candidati 
saranno affissi in ogni plesso. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola 
scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze potranno essere 
espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampati sulla 
scheda. Ogni componente (Genitori/Docenti/Ata) può votare indifferentemente per candidati sia di 
Scarperia che di San Piero a Sieve. 
 
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto votano una sola volta. Gli elettori che 
fanno parte di più componenti (es: docente che è anche genitore di alunno) esercitano l’elettorato per 
tutte le componenti di cui fanno parte. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Meri Nanni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e  per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs. n. 39/93. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE  
 

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(O.M. n.215 DEL 15/07/1991) 

25 – 26 NOVEMBRE 2018  

SCADENZARIO 
 

Nomina entro il 45° giorno antecedente le elezioni ( 11 OTTOBRE 2018), da parte del Consiglio di 
Istituto, della Commissione Elettorale composta da 2 docenti, 2 genitori, 1 ATA. 
Comunicazione e consegna elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente le elezioni                       
(scadenza 21 ottobre 2018, domenica, posticipata al 22ottobre 2018). 
 
1) DEPOSITO DEGLI ELENCHI ELETTORALI  entro il 31 OTT/ 2018   
 - Consultabili in Segreteria. 
 - Suddivisi per componenti: Docenti, Genitori, ATA. 
 - Ricorso entro 5 giorni dalla presentazione. Parere Commissione entro successivi 5 giorni. 
 - Elenchi definitivi rimessi ai Seggi all’atto del loro insediamento. 
 
2) PRESENTAZIONE LISTE   dal 05 NOV. al 12 NOV./2018 
 - Dalle ore 9 alle 12, presso la Segreteria della Commissione Elettorale. 
 - Le liste, contraddistinte da un motto, devono essere presentate personalmente da un  
              sottoscrittore. 

- Candidati per lista: Insegnanti (max 8) - Genitori (max 8) - ATA (max 2). 
- I candidati non possono essere sottoscrittori della propria lista. 
- Accettazione candidatura autenticata dal Preside. 
- Sottoscrittori: Insegnanti (min. 8) – Genitori (min. 20) – ATA (min. 3). 
- I sottoscrittori non possono essere candidati nella stessa lista; firma autenticata dal Preside. 
- Incompatibilità: cfr. Decreti delegati. 
- Affissione all’Albo dopo le ore 12 del 12 novembre 2018 

 
3) PROPAGANDA ELETTORALE  dal 07 NOV.  al 23 NOV/2018  
 -    Fatta solo da candidati e presentatori di lista. 

         -  Autorizzazione del Preside se all’interno dell’Istituto, richiesta da presentare al Dirigente                       
entro il 10° giorno antecedente quello fissato per le elezioni (05/11/2015). 

 
4) NOMINA DEI SEGGI entro il 20 NOV/2018   
 -     Presidente e due scrutatori. 
 -     Designati dalla Commissione Elettorale e nominati dal Preside. 
 -     Numero seggi: n. 2 domenica;  n. 2 lunedì 
 
5) VOTAZIONI   ore 8 – 12   DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 
   ore 8 – 13,30 LUNEDI  26 NOVEMBRE 2018   

- Ogni elettore vota solamente per le liste della propria componente. 
- I genitori con più di un figlio alunno dell’Istituto, votano una sola volta nella sede del figlio 

minore. 
 
6) PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  entro 48 ore dal termine delle elezioni  ( lunedì 26/11/2018) 
 -    Eventuali ricorsi entro 5 giorni dalla proclamazione.  

 


