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- GENITORI – DOCENTI E ATA 

-  
- AI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE:  

1. Rinaldis Alessandra – Presidente – 
2. Mariangela Musuruca - Scrutatrice 

3. Trimboli Serafina – Scrutatrice  
 

- DSGA 
- UFFICIO ELETTORALE A.A. SIG.RA CHIARA DEMARTINO  

- ALBO DELL’ISTITUTO  
SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 

 
 

 
 

Oggetto:  ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-
2024 – Si VOTA domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021 nel plesso M. Bello   
 
Si rammenta alle SS.LL. che SI VOTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
TRIENNIO 2021-2024: 
 

- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 – dalle ore 8,00 alle ore 12,00  
- LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021 – dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 
L’UNICO SEGGIO è quello costituito nella SEDE CENTRALE PLESSO M. Bello – Via 
Turati 4 - SIDERNO. 

 

 

http://www.icsiderno.edu.it/
http://www.icsiderno.edu.it/


Il seggio è composto da: 
4. Rinaldis Alessandra – Presidente – 
5. Mariangela Musuruca - Scrutatrice 
6. Trimboli Serafina – Scrutatrice  

 
AVVERTENZE 

ESPRESSIONE DEL VOTO 

Le votazioni si svolgono DOMENICA 28 NOVEMBRE  dalle 8,00 alle 12,00 e LUNEDÌ 29 

NOVEMBRE 2021 dalle 8,00 alle 13.30. 

L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre 

personale e segreto. 

Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel seggio, 

accanto al proprio nome e cognome. 

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei 

candidati. Si posso esprimere: 

GENITORI: max 2 preferenze 

DOCENTI: max 2 preferenze 

ATA: max 1 preferenza  

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto)  

DOCENTI: 

 Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria. 

 Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. 

 NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio 

nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. 

PERSONALE ATA 

 Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte 

dell’Istituto 

 NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio 

nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia. 

GENITORI 

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i 

genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche 



alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi 

dell’art. 348 del codice civile. 

 NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

SEGGIO ELETTORALE 

Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E’ 

composto da un presidente e due scrutatori. 

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano. 

Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al 

completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel 

quale saranno presenti i seguenti dati: 

 Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria. 

 Numero di voti attribuiti a ciascuna lista. 

 Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato. 

 In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto 

di lista e non le preferenze. 

Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla sola 

lista. 

Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell’elettore e, solo in casi 

estremi, annullare la scheda. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. procedimento : dirigente scolastico Vito Pirruccio 


