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A tutto il personale scolastico
A tutti i genitori
Alla Commissione Elettorale
IC Bozzano
Agli Atti
Sito
Bacheca

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto_Indicazioni operative
Ricordo a tutti i destinati della presente che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno nei
giorni di seguito indicati:
1. Domenica 28 novembre 2021: ore 8.00-12.00
2. Lunedì 29 novembre 2021: ore 8.00-13.30
Il seggio presso cui votare, in presenza, è unico ed è costituito presso la Scuola Secondaria di 1°grado Caduti
di Marzabotto in viale Aldo Moro, 2.
I votanti saranno guidati da precise indicazioni circa i percorsi da seguire. Per accedere nell’istituto sarà
necessario esibire il greenpass, ma potranno votare tutti anche coloro sforniti di greenpass, per i quali,
all’arrivo, sarà indicata la modalità più opportuna.
Le operazioni avverranno nel completo rispetto delle regole anti-covid:
•
•
•
•

Mascherina chirurgica;
Ingressi contingentati;
Distanziamento sociale;
Igienizzazione delle mani.
Chi vota e chi può essere votato

a. Componente Docente:
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di

soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato
sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo.
I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC.
di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10).
b. Componente genitori:
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad
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 o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7).
c. Componente ATA:
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di
soprannumero.
Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo (art.14).
Al seguente link
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC27087&idatto=15
53090&pag=2 è possibile visionare le liste dei candidati.
I nominativi dei candidati per ciascuna lista saranno affissi in evidenza presso il seggio elettorale.
Modalità di votazione
L’elettore prima di ricevere la scheda, deve firmare accanto al proprio nome posto sull’elenco degli
elettori. Il voto va espresso sulla scheda ponendo una croce (X) sul numero romano relativo alla lista
prescelta e un’altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla stessa lista.
Si possono esprimere le seguenti preferenze:
• PERSONALE DOCENTE n. 2 preferenze
• GENITORI n. 2 preferenze
• PERSONALE ATA n. 1 preferenza
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali prive del voto
di preferenza del candidato sono valide solo per l’attribuzione del voto spettante alla lista. I
genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, votano una sola volta.
Vi ringrazio per l’attenzione!
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
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