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PROT. N.3457-1 /II.1 del 23/11/2021 

AI GENITORI  
AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  
All’ALBO ON LINE 

 
AL D.S.G.A.  

AL SITO WEB  
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONE CONSIGLIO DI 
ISTITUTO - triennio 2021/2024. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 31 maggio 1974 n 416; 

VISTA l’O.M. n 215 del 15.07.1991; 

VISTO Testo Unico approvato con il decreto legislativo 16.04.1994, n 297, parte 1^ -Titolo 
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTE le OO.MM n 267 del 04.08.1995; n 293 del 24.06.1996; n 277 del 17.06.1988 

VISTA l’O.M.24032 del 06.10.2021 

TENUTO CONTO che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto 

DISPONE 
Che l’unico seggio elettorale sarà allocato presso il laboratorio di informatica, adiacente alla 
segreteria, presso la sede centrale località Pedace.  

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI. Le votazioni si svolgeranno DOMENICA 28 
NOVEMBRE dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8,00 alle 
ore 13,30. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In 
mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Gli 
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elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.  

OPERAZIONI DI SCRUTINIO. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la 
chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni 
predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo 
scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale dal quale debbono, in 
particolare, risultare i seguenti dati:  

a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;  

b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;  

c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. Se l'elettore abbia espresso 
preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. 
Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza 
contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale 
essi appartengono. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il 
presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. Le 
schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto 
spettante alla lista. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, 
sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi 
estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore  

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli 
eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data 
comunicazione mediante pubblicazione del relativo elenco nell'albo on line della scuola.  

RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI. 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 istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni 
dalla scadenza del termine sopra indicato.  

SONO RACCOMANDATE TUTTE LE MISURE DI PREVENZIONE AL CONTAGIO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


