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CIRCOLARE n.55 

del 16/10/2020 

 

 

 

AI GENITORI 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti al Consiglio di Istituto, componente genitori 

 

Sono indette per il giorno 22 e 23 NOVEMBRE 2020 le elezioni per i rappresentanti per tre anni dei 

genitori al Consiglio d’Istituto: 

22 novembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

23 novembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Vista la situazione che si è venuta a creare a causa della pandemia i genitori sono invitati, ove non ci 

siano impedimenti particolari, a recarsi al seggio domenica 22 novembre, al solo scopo di evitare 

eccessivi assembramenti. 

 

ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Si devono eleggere quattro rappresentanti dei genitori al Consiglio di Istituto con mandato triennale. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli studenti iscritti. 

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con il sistema delle liste contrapposte. 

Il modello delle liste deve essere richiesto in segreteria (sig.ra Maria Bruno). Le liste dovranno essere 

riconsegnate da parte di uno dei presentatori di lista, alla Commissione elettorale – Ufficio Tecnico - dalle 

ore 09.00 del 2 novembre alle ore 12.00 del 6 novembre. 

Le liste saranno affisse all’albo (ma si prevede anche la pubblicazione all'albo online, previa 

autorizzazione degli interessati), previo controllo di regolarità, il 6 novembre. 

L’eventuale regolarizzazione potrà avvenire entro e non oltre il 9 novembre ore 12.00. 

La Commissione elettorale deciderà sulla regolarità entro il 10 novembre, ore 14.00, affiggendone 

comunicazione all’albo. Si potranno inoltrare i ricorsi entro il 12 novembre, ore 14.00. La decisione sui 

ricorsi è affissa entro il entro il 13 novembre, ore 12.00. 

Ciascuna lista può essere costituita da otto nominativi di candidati e devono essere presentate da almeno 

venti elettori, forniti di documento di identità. 

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunicherà, per iscritto, alla Commissione elettorale i 

nominativi dei rappresentanti di lista che dovranno trovarsi uno presso la Commissione elettorale e uno 

presso il seggio. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e da un numero romano, che rifletterà l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale. 

La propaganda elettorale si potrà svolgere dal giorno 14 novembre al giorno 20 novembre.  

Entro il 12 novembre dovrà essere inoltrata al dirigente la richiesta di assemblea di istituto per la 
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presentazione delle liste, assemblea che si dovrà tenere entro il 20 novembre. 

Il Dirigente nominerà, su designazione della Commissione, il seggio n. 1 composto da n. 1 docenti, n. 1 

personale ATA e n. 1 genitori, con un presidente e due scrutatori. Il seggio n. 1, integrato da altri 2 membri 

scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi, si occuperà dell’attribuzione dei posti e 

della proclamazione degli eletti. 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, rimandiamo alla responsabilità di ciascun elettore di rispettare 

alcune regole fondamentali di prevenzione: 1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C; 2. non essere stati in quarantena 

o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 3. non essere stati a contatto con persone positive negli 

ultimi 14 giorni. Operazioni di voto: 1. obbligo di indossare la mascherina al momento dell'entrata nei 

locali adibiti a seggio; 2. igienizzazione delle mani dai dispenser messi a disposizione dalla scuola; 3. al 

momento dell'identificazione, prima di ricevere la scheda e la matita, l'elettore provvederà a igienizzarsi 

nuovamente le mani; 4. completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio. 

 

I referenti della Commissione elettorale: 

Prof. Massimo Perfetti 

Prof. Vincenzo Scaloni 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


