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Guidonia Montecelio, 02/11/2021

Al presidente della commissione elettorale 
Al Personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 
All’albo 

Sedi 

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991 modificata  ed integrata  dalle successive OO.MM. n.267 del
04/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
VISTA la C.M. n. 24032 del 06/10/2021riguardante le elezioni degli organi collegiali a livello di
Istituzione scolastica a.s. 2021/2022;
VISTA la nota dell’USR Lazio Prot. n. 40592 del 13/10/21;

SI COMUNICA CHE 

1 – PROPAGANDA ELETTORALE

L’illustrazione  dei  programmi  e  la  presentazione  dei  candidati  possono  essere  effettuate  dai
sottoscrittori  di  lista  e  dai  candidati  stessi  nel  corso di  assemblee  da tenersi dal 10/11/2021 al
26/11/2021.

Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il
18/11/2021  e  le  riunioni  dovranno essere  effettuate  seguendo le  regole  per  il  contenimento  e  la
prevenzione epidemiologica.

 L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati,
dalle OOSS e dalle Associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR. Saranno messi
a disposizione degli spazi per l’affissione del materiale elettorale ed è consentita la distribuzione nei
locali della scuola di scritti relativi ai programmi. Sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, il
DS stabilisce  il  calendario  delle  riunioni  (fuori  orario  di  servizio)  dandone comunicazione  agli
interessati.

2 – COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.

Il seggio elettorale sarà costituito nella sede centrale del plesso scolastico di Via Douhet,6. Ogni
seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da
segretario,  scelti  fra  gli  elettori  dello  stesso  seggio.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

3 – PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

Le schede devono essere costituite da fogli di eguale grandezza. Il Presidente del seggio appone con
appositi timbri su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura “Elezioni del Consiglio d’Istituto”
I presidenti del seggio curano poi che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di
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elettori, apponendo su ambedue le facce dei fogli di ogni gruppo mediante appositi timbri la dicitura
GENITORI, DOCENTI, Personale ATA. Tutte le schede devono recare l’indicazione del seggio;
nella faccia interna devono recare il numero romano di ciascuna lista elettorale e devono essere
vidimate da uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le
schede vidimate vanno custodite in plichi sigillati.

4 – MODALITA’ DELLE VOTAZIONI.

Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29
novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione,
deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del
seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante
una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse
sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. Le schede
elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante
alla lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o
dell’infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta.

5 -OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Dopo la chiusura del seggio iniziano le operazioni di scrutinio, che non possono essere interrotte
fino  al  loro  completamento.  Alle  tali  operazioni  possono  partecipare  i  rappresentanti  di  lista
appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene
redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla O.M. 215 in duplice originale che è
sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori 

6 - NOMINA DEI CONSIGLIERI

Il DS emana i decreti di nomina dei membri del Consiglio d’Istituto. 

Normativa di riferimento O.M.215 /91

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gabriella Di Marco

Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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