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Roma, 25 novembre 2021 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alle famiglie 
     COMUNICAZIONE N. 80 
 
Si inviano di seguito le disposizioni organizzative relative alle votazioni dei componenti del Consiglio 
di Istituto, previste per domenica 28 novembre 2021 (dalle 8.00 alle 12.00) e lunedì 29 novembre 
2021 (dalle 8.00 alle 13.30): 
SEGGIO N. 1 FELLINI - lo spazio dedicato al seggio è stato individuato nell’androne dell’ingresso 
principale 
SEGGIO N.2 PALATUCCI - lo spazio dedicato al seggio è stato individuato nell’aula musica 
Come si vota  
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido 
documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una 
croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. L’eventuale 
preferenza (o le eventuali preferenze) al candidato (o ai candidati) deve essere indicata (o indicate) 
indicando il/i nominativo/i prescelto/i.  
Casi particolari  
 I genitori che hanno figli in più di una classe dell’istituto comprensivo votano una sola volta, nel 
plesso del figlio minore 
 I docenti che effettuano il proprio orario in più istituzioni scolastiche esercitano l’elettorato attivo e 
passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio 
 L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente ovvero ATA e, al contempo, genitore di un 
alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte 
le componenti a cui partecipa 
 Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo 
collegiale, deve optare per una delle rappresentanze 
Preferenze per i candidati  
 genitori - esprimono fino a 2 preferenze  
 docenti - esprimono fino a 2 preferenze  
 personale ATA - esprime 1 preferenza 
Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. 
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procederà alla proclamazione 
degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati sarà data 
comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola.  
I rappresentanti di lista ed i singoli candidati potranno presentare ricorso alla commissione elettorale 
avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione. I ricorsi saranno decisi entro 5 
giorni. 
         

Il Dirigente Scolastico 
                     Dott. Paolo Lozzi 

                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                             e norme ad esso connesse 
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