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ATZARA, 22/11/2021
AI SIGG. GEN ITORI
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLA DSGA
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN CARICA
ALBO- ATTI

OGGETTO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUT O 2021/2024 – DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29
NOVEMBRE 2021 – 07 SEGGI
Si ricorda alle SS.LL che con decreto del Dirigente Scolastico pubblicato all’albo del
Sito WEB www.istitutocomprensivo atzar a.edu.it sono state indette le elezioni per il
rinnovo del Consiglio d’Istituto nell e seguenti componenti (art. 6, comma 2 O. M.
251/1991) :
 n. 06 rappresentanti del personale docente
 n. 06 rappresentanti dei genitori degli alunni
 n. 01 rappresentanti del personale A.T.A.
Le oper azioni di voto si svolger anno DOMENICA 28/11/20 21 (dalle ore 8.00 alle ore
12.00) e LUNEDI 2 9/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13. 30).
Si specifica che:
 Verranno costituit i:
seggio n°01 pr esso la s cuola Primari a di Atzar a
seggio n°02 pr esso la s cuola dell ’Infanzia di Austis
seggio n°03 pr esso la s cuola Primari a di Meana Sardo
seggio n°04 pr esso la s cuola secondaria di primo grado di Ortueri
seggio n°05 Primari a di Sorgono
seggio n°06 pr esso la s cuola secondaria di primo grado di Teti
seggio n°07 Primari a di Tiana


La raccolta dati e lo spoglio avr anno luogo pr esso la scuola pr imaria di Atzara : le urne
contenenti le schede di votazione dovranno es sere consegnate intonse alla Commissione
elettorale entro le or e 14.00 di lunedì 29 .
I sette seggi elettorali sono composto da tre membri - un presidente e due scrutat ori, di cui
uno funge da s egr et ario - nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della
Commissione Elettor ale con prot. n. 9336 del 22/11/2021.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze s petta esclusivamente ai
componenti delle r ispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto.
art. 7 O.M. 215/91 – genitori degli alunni
Entrambi i genitori e coloro che ne fanno legalmente le veci. Sono escluse le persone
giuridiche. Non spetta l’elettor ato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà
sul minor e.
Art. 10 O.M. 215/91 – personale docente
Docenti a tempo indeterminato, compresi quelli in assegnazione pr ovvisoria per il
corrente a.s.;
- Docenti in ser vizio in più i stituti, i quali eser citano l’elettor ato attivo e passivo per
l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui fanno parte;
- Docenti a tempo deter minato con incar ico annuale (31/08) o fine al termine delle
attività didattiche (30/06) che abbiano un cont ratto di almeno 180 giorni;
I docenti a tempo determinato supplenti temporanei non hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo.
Art. 14 O.M. 215/91 – personale ATA
- Personale AT A a tempo indeterminato in ser vizio nell’I C di Atzar a
- Personale ATA a tempo determi nato con in carico annuale (31/08) o fino al termine
delle attività didattiche (30/06)
- Il personale ATA a tempo determinato supplente temporaneo (compreso
Organico COVID) non ha diritto all’elettor ato attivo e passivo.
Cias cuno vota per la componente per la quale ha dir itto di voto.
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es.: docente genitor e di un alunno/a)
esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
REGOLE ANTI-COVID
I locali adibiti alle operazioni di voto s ono gli stessi utilizzati per le elezioni dei
rappresentanti dei genitor i, contr addistinti da areazione costante, suf ficientemente amp ii per
consentire il distanziamento non inf erior e a un metro sia tra i componenti del seggio sia tra
questi ultimi e l’elettore. Sar à gar antita la distanza di due metri al momento
dell’identificazione dell’elettor e, quando a quest’ultimo sar à neces sariamente chiesto di
rimuover e la mascherina limitatamente al tempo occorre nte per il suo riconos cimento.
Sarà assicurata la pulizia approfondita dei locali prima e a conclusione di ciascuna giornata.
Nel corso delle operazioni di voto s aranno pr eviste periodiche operazioni di pulizia dei locali
e disinfezione delle superfici di contatto (tavoli, postazioni attr ezzate per il voto e ser vizi
igienici).
Saranno disponibili pr odotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) all’ent rata
dell’edificio e in prossimità del s eggio per per metter e l’igiene frequente delle mani.
Gli accessi nell’edificio saranno regolati dal personale ATA e consentiti solo con
presentazione del Gr een Pass valido. Si pr ecis a inoltr e che, per acceder e ai locali adibiti
alle operazioni di voto, è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori
e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, in coer enza con la
normativa vigente nazionale .

RISPETTO DELLE REGOLE BASILARI DA PARTE DEGLI ELETTORI :
E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il r ispetto di alcune regole basilar i di
prevenzione:
- Evitare di us cire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respir atoria o di
temper atura corpor ea s uperior e a 37.5°C;
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. L’elettore, dopo essersi
avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e pr ima di ricever e la scheda e la
matita, provveder à a igienizzarsi nu ovamente le mani. Completate le oper azioni di voto, è
consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli s crutatori devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e
procedere a una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo
per le op erazioni di spoglio delle schede .
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
Gli elettor i sono tenuti ad esibir e un documento valido per il loro riconos cimento. I l
riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può ess ere effettuato anche da un altr o
elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conos ciuto da un
componente del seggio. In tal caso deve essere fatta una scarna verbalizzazione, sottoscritta
da tutti i componenti presenti del seggio.
Prima di ricever e la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi,
accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve esser e individuato uno spazio
riservato alle operazioni di voto, r ealizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della
stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicur are la s egr etezza del voto. Sul tavolo
dei componenti del seggio dovr anno esser e posate tante urne quante sono le componenti da
eleggere, in cui gli elettori, a voto eff ettuato, depositer anno le s ched e ripiegate. Nello spazio
riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.
Il voto deve ess ere espresso personalmente s econdo le s eguenti modalità:
1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accant o al nominativo prestampato del
candidato;
3. Prefer enze esprimibili - Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi
sono in numero superi ore a uno. Sara dunque possibile esprimere:
− 2 sole preferenze per la componente genitori;
− 2 sole preferenze per la componente docenti;
− 1 sola preferenza per la componente ATA.
4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze de vono essere d ate ai candidati della
medesima lista.
I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta.
Gli elettori che per gravi impedimenti fis ici non possono esprimere direttamente il proprio
voto, poss ono essere as sistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da

un altro elettor e de lla s cuola, da loro scelto come accompagnatore. T ale evenienza deve essere
sinteticamente citata nel verbale delle oper azioni di voto.
Alle ore 8:00 d ei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apr e il seggio,
chiamando a f arne parte gli elettor i. Se il pres idente è assente viene sostituito dallo scrutatore
più anziano presente, il quale può r iservarsi di chiamare un elettore a svolger e le funzioni di
scrutator e, nel caso ne ravvis i la necessità. In modo analogo proce de il pres idente in caso di
assenza degli scrutator i. Nel caso in cui non sia possibile no minare figure sostitutive degli
assenti, il seggio s i ins edia ugualmente con i comp onenti pres enti.
Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale , sottoscritto da tutti i
componenti pr esenti.
SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusur a delle oper azioni di voto e
non possono esser e interrotte prima della loro conclusione. Alle oper azioni possono assister e
i rappr esentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si s volge lo scrutinio.
Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni
foglio da presidente e scrutatori pr esenti.
Dal processo verbale devono risultare:

a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.
Se l’elettore ha espresso p referenza per candidati di una lista diversa da quella
contrassegnata, il voto deve essere validam ente attribuito alla lista prescelta e non ai
candidati. Se, invece, l’elettore ha espr esso le pr efer enze per il/i candidati senza
contrassegnar e alcuna lista , il voto viene validamente attr ibuito alla lista del/dei candidati
prescelti ai quali s i riconosce la prefer enza.
Se le preferenze espres se sono eccedenti il numero massimo consentito, il pr esiden te procede
alla r iduzione delle pr eferenze eccedenti ris pet tando l’ordine di inserimento dei candidati
nella lista. Le schede elettor ali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono
valide solo per l’ attribuzione del posto spettate alla lista selezionata.
L’annullamento della s cheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non
abbiano potuto inter pretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad es empio, quando
sono state s elezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di r iconoscimento).
Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di
scrutinio, uno è depositato presso l’istituto, l’altro, posto in busta c hiusa, recante la
dicitura “Elezione del Consiglio d’Istituto ” deve essere rimesso al seggio competente
a procedere all’attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.
ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)
Ai sensi dell’art. 44 dell’O. M. 215/91 le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano
al seggio unico n. 1 che è integr ato al momento delle operazioni pr eviste dal pr edetto articolo,
da altri due membr i scelti dal Dirigente scolastico con prot. n. 9338 del 22/11/2021.
Il seggio unico n. 1 procede alla determinazione della cifr a individuale di ciascuna lista,
sommando i voti validi risu ltanti dagli atti tr asmessi dai diversi s eggi e la cifra individuale di
cias cun candidato, sommando i voti di preferenza.
Per l’assegnazione del numero di consiglier i a ciascuna lista si procede come indicato
nell’Allegato 1 della stessa O.M.

PROCLAMAZION I E RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)
Ultimate le oper azioni di attribuzione dei post, il s eggio elettor ale n. 1 procede alla
proclamazione degli eletti nelle 48 ore succes sive alla conclusione delle operazioni di voto,
mediante comunicazione del corr elato ele nco pubblicato all’albo della scuola e all’albo on
line.
I rappr esentanti di lista o i candidati interessati possono pres entar e motivato r icorso avverso
la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettor ale, che decide
in merito nel termine di 5 giorni.
E’ riconos ciuto il diritto di acceso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD

