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AI  DOCENTI 

AL  PERSONALE  A.T.A 

Sito web 

          

CIRCOLARE  N.  69 

 

Oggetto :  Elezione dei rappresentanti nel  CONSIGLIO  d’ISTITUTO  della componente docente e personale ATA 

                

        Facendo seguito al proprio Decreto n. 2255 del 10/10/2019 e alla nota prot. 0021047 del 10/10/2019 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, si comunica che sono indette le elezioni  con procedura ordinaria di: 

- n. 8  rappresentanti dei  Docenti nel Consiglio d’Istituto 

- n. 2 rappresentanti del Personale ATA nel Consiglio d’Istituto. 

 

        Le  votazioni si svolgeranno:             

        Domenica  24 novembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 12,00; 

        Lunedì        25 novembre 2019 dalle ore 08,00 alle ore 13,30. 

 

       Si forniscono di seguito le informazioni più significative per l’esercizio del diritto di voto: 

• le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati; 

• ciascuna lista può comprendere fino a 16 (sedici)  candidati per la componente Docenti e 4 (quattro) per il  

Personale ATA); 

• Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul 

numero romano indicato nella scheda. L’elettore potrà esprimere 1 (una) preferenza per l’elezione della 

componente ATA e 2 (due) preferenze per la componente Docenti; 

• le liste dei candidati dovranno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari presentatori della lista 

alla Segreteria della Commissione Elettorale d’Istituto dalle ore 09,00 di lunedì 04 novembre 2019 alle ore 

12.00 di sabato 9 novembre  2019. I moduli delle liste sono da prelevare presso la Commissione Elettorale; 

• ogni lista dovrà essere completa della firma dei candidati e delle firme di almeno 9 presentatori per i docenti e 

2 presentatori per il personale non docente. I presentatori della lista non possono essere i candidati stessi; 

• le firme dovranno essere autenticate, previa esibizione da parte dell’interessato di idoneo documento di 

riconoscimento (l’autenticazione viene fatta dal Preside o suo delegato); 

• ogni lista dovrà essere contraddistinta da un “motto”, indicato dai presentatori in calce alla lista stessa; all’atto 

della presentazione alla Commissione Elettorale ogni lista, poi, riceverà dalla stessa Commissione anche un 

numero romano; 

• ogni candidato può essere incluso in una sola lista; 

• ogni elettore può firmare per la presentazione di una sola lista; 

• dopo le operazioni di scrutinio, che dovranno iniziare non appena chiuso definitivamente il seggio, per 

l’attribuzione dei posti nel caso di parità del numero delle preferenze tra due o più candidati della stessa lista, 

ovvero nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto voti di preferenza, sono proclamati eletti i candidati 

secondo l’ordine di collocazione nella lista; 

• qualora nella scheda elettorale sia indicato il cognome di un candidato, ma non anche il numero romano della 

lista, il voto è valido sia per il candidato, sia per la lista di appartenenza ad esso; 

• qualora l’elettore attribuisca voto ad una lista con segno sul numero romano o sul motto e 

contemporaneamente esprima preferenze per candidati di lista diversa da quella votata, è valido il voto alla 

lista e sono nulle le preferenze; 

• le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide, ovviamente solo per l’attribuzione di 

posti spettanti alla lista votata; 

• l’illustrazione dei programmi potrà essere effettata, da mercoledì 6 novembre e fino a venerdì 22 novembre 

2019,  soltanto dai presentatori di lista e dai candidati mediante affissione negli appositi spazi, destinati dalla 



scuola (corridoio al piano terra), di scritti, sempre relativi ai programmi, oppure ancora, mediante riunioni da 

tenersi, una per ogni lista, nell’edificio scolastico e fuori dall’orario delle lezioni. 

 

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

 

Presentazione liste dei candidati 

alla Commissione elettorale  

dalle ore 9,00 di lunedì 4 novembre 2019  

alle ore 12,00 di  sabato 9 novembre 2019 

Propaganda elettorale  Da mercoledì 6 novembre a  venerdì 22 novembre 2019 

 

Richiesta riunioni 

al Dirigente Scolastico 

entro giovedì  14 novembre  2019 

 

 

       Per ogni altra disposizione, relativa alle elezioni in questione e sopra non citata, si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

 

                        

                                Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Daniela Massimiliani 

                                                                                      Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,                   

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


