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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

CIRCOLARE N. 177 del 22/11/2022 

 

                                                                                             AI DOCENTI 

                                                                                              AI GENITORI 

                                                                                                    AGLI STUDENTI                                                 

AL PERSONALE ATA 

 

ALLA D.S.G.A. 

 

SEDI DI CAGLIARI E ASSEMINI 

 

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

Si comunica che, come precisato nella circolare interna n. 80 del 11/10/2022, le elezioni per le 

componenti Genitori, Docenti e Personale ATA si terranno nei seguenti giorni: 

 Domenica 27 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

 Lunedì 28 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Le elezioni per la componente Studenti si terranno  

 Lunedì 28 Novembre alla 4°ora, ovvero dalle ore 11:20 alle ore 12:20. 

Si procederà all’elezione di otto rappresentanti per la componente Docenti, quattro per la 

componente Genitori, quattro per la componente Studenti e di due rappresentanti per il 

Personale ATA. La votazione per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori, dei Docenti e del 

Personale ATA nel Consiglio di Istituto sarà espletata nei locali dell’Aula Magna delle 

rispettive sedi di Cagliari e Assemini. 

Si precisa che gli elettori delle diverse componenti sono chiamati a votare presso le rispettive 

sedi di appartenenza. I Docenti in servizio nelle due sedi sono invitati a votare presso la sede 

dove svolgono il maggior numero di ore o comunque dove prestano attività didattica nella 

giornata di lunedì 28 Novembre 2022.  
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Modalità delle votazioni componenti Genitori, Docenti e Personale ATA 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle votazioni, si procede seguendo le 

indicazioni riportate all’art.40 dell’O.M. 215/91*. 

Modalità delle votazioni componente Studenti 

Le votazioni si terranno nelle aule di svolgimento dell’attività didattica, nella giornata di 

Lunedì 28 Novembre 2022; alla 4°ora, ovvero dalle ore 11:20 alle ore 12:20. Il docente 

dell’ora, ritirerà in Aula Magna un plico contenente le schede, l’elenco degli aventi diritto, la 

copia della lista candidati e un’ulteriore busta. La Commissione elettorale curerà le operazioni 

di scrutinio. 

  

All’atto della consegna della scheda (tutte le schede saranno vidimate dal Docente presente in 

classe) agli elettori verrà fatta apporre la firma nell’apposita casella dell’elenco predisposto 

degli aventi diritto al voto (coincidente con quello degli alunni della classe). Al termine delle 

operazioni di voto verificato che il numero delle schede votate sia pari a quello dei voti 

espressi, è necessario riporre tutto il materiale utilizzato (elenco delle firme dei votanti, 

schede votate e schede bianche) nell’apposita busta fornita appositamente che dovrà essere 

chiusa e controfirmata dal Docente con l’indicazione della classe e la dicitura “Elezioni 

Consiglio di Istituto”. A conclusione di tutte le operazioni (al termine  della 4° ora) la busta 

chiusa e controfirmata dal Docente sarà riconsegnata dallo stesso al seggio elettorale in Aula 

Magna. Si invitano i Docenti a fornire la massima assistenza agli Studenti per l’espletamento 

delle operazioni di voto, in modo da garantire la segretezza dello stesso, specie nelle classi 

prime. 

 

 

*Art. 40 - Modalità delle votazioni  

1) Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello 

successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. 

2) Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

3) In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa 

succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 

4) Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore 

dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. 
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Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti 

del seggio. 

5) 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. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di 

spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del 

seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori. 

6) Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio 

riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio 

devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da 

eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in 

modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso 

la segretezza del voto. 

7) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce 

sul numero romano posti da attribuire siano fino a 3 o superiori indicato nella scheda. Le preferenze, 

nel numero di l o 2, a seconda che i a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al 

nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

8) Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 

9) I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, 

esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un 

altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro 

esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente 

nel verbale. 

10) Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne 

parte gli scrutatori. 

11) Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra 

il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente 

procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. 

12) Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i 

componenti presenti. 

13) Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto 

dal presidente e dagli scrutatori. 

 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Maria Romina Lai 

               Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                     ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 

   


