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Circolare n. 135 
 

Alle studentesse e agli studenti  
Ai loro genitori/tutori 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 

                                 Albo on line 
 
Oggetto:  nomina  dei  componenti  dei  seggi  elettorali  e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio 
di Istituto 
 
Vista la circolare n. 106 del 25 ottobre 2019 del dirigente scolastico relativa all’ indizione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto,  si rendono note le composizioni dei singoli seggi e si riepilogano di seguito 
le istruzioni per lo svolgimento delle elezioni in oggetto. 
 
Riferimenti normativi 
- C.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata e integrata dalle OO.MM n. 267 del 4/08/1995, n. 293 del  
              24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
- Nota prot. n. 35751 del 16/10/2019 emanata dal Dirigente dell’Ufficio I MIUR . 
 
Costituzione del seggio elettorale 
Vengono istituiti i seguenti seggi elettorali: 
• seggio n.1: Sede Centrale, via Monte Resegone, n. 3 (biblioteca); 
• seggio n.2: Sede Succursale, via Monte Massico, n. 88 (Aula 31); 
• seggio n.3: Sede Succursale, via Isole Curzolane, n. 73 (Aula 3). 
 
Si comunica che: 
presso il seggio n.1 voteranno: 
• i genitori degli alunni delle classi in sede; 
• gli alunni delle classi in sede; 
• tutti i docenti e il personale ATA; 
presso il seggio n.2 voteranno: 
• i genitori degli alunni delle classi in sede; 
• gli alunni delle classi in sede; 
presso il seggio n.3 voteranno: 
• i genitori degli alunni delle classi in sede; 
• gli alunni delle classi in sede. 
 
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno svolge le funzioni di 
segretario. 
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I componenti dei seggi sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione 
Elettorale. 
 Il seggio n. 1, dovendo procedere all’attribuzione dei posti, deve essere integrato da due membri aggregati, 
scelti tra i componenti degli altri due seggi al termine dello scrutinio dei singoli seggi.  
 
I nominativi dei componenti dei seggi elettorali sono i seguenti: 
 
SEGGIO n.1  
Antonio Servisole, presidente; 
Roberta Giuli, scrutatrice; 
Ester Rossi, segretaria. 
 
SEGGIO n.2 
Monica D’Anneo, presidente; 
Chiara Vulcano, scrutatrice; 
Flavia Salomoni, segretaria. 
 
SEGGIO n.3 
Lina Verì, presidente; 
Armoza Nokaj, scrutatrice, 
Erica Magagna, segretaria. 
 
Membri aggregati al seggio n.1 : Monica D’Anneo  e  Lina Verì. 
  

Modalità delle votazioni 
 

Le votazioni si svolgeranno: 
- Mercoledì 20 novembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nella sede centrale  (elezioni suppletive 

per gli alunni delle classi 5BC, 5CC, 5EC e 5BL e per i docenti accompagnatori);  
- Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 nelle tre sedi; 
-  Lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:30, nelle tre sedi. 
 

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento. Ogni elettore dovrà firmare a lato del 
suo nominativo. 
I genitori che si presentano al seggio per votare dovranno firmare nell’elenco a lato del loro nominativo. 
Ogni genitore ha diritto ad esprimere sull’apposita scheda due preferenze dall’elenco dei candidati che 
appare sulla lista. I genitori con più di un figlio frequentante l’istituto possono esprimere un solo voto nella 
scuola ove frequenta il figlio. 
 
Gli studenti hanno diritto ad esprimere sull’apposita scheda due preferenze. 
 
I docenti hanno diritto ad esprimere sull’apposita scheda due preferenze. 
 
Il personale ATA ha diritto ad esprimere sull’apposita scheda una sola preferenza. 
 
Il docente o l’ATA che sia nello stesso tempo genitore, ha diritto a votare le diverse liste delle componenti 
cui appartiene. 
Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della 
medesima lista. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante 
una croce sul nominativo indicato sulla scheda. 
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 
preferenza per il candidato sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 
 



 

Scrutinio e proclamazione degli eletti. 
 

Le elezioni suppletive del 20 novembre 2019 saranno curate dai rispettivi seggi, che sigilleranno l’urna e la 
consegneranno alla commissione elettorale, per poi scrutinare  lunedì 25 novembre. 
 
Ogni seggio procede allo scrutinio dei propri voti e alla redazione dei relativi verbali.  
Il seggio n. 1, dovendo procedere all’attribuzione dei posti, deve essere integrato dai due membri aggregati, 
scelti tra i componenti degli altri due seggi.  
ll seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 
voto (entro le ore 13:30 di mercoledì 27 novembre 2019). L’esito sarà pubblicato all’Albo online.  
I ricorsi dei soggetti legittimati vanno presentati entro 5 giorni dalla data di affissione. Sui ricorsi decide la 
Commissione Elettorale entro 5 giorni dal ricorso.  
 
Roma, 15 novembre 2019 
      
Il Presidente della Commissione Elettorale    La Dirigente Scolastica 
Prof. Marco De Angelis       Raffaella Giustizieri 
 
 
 
 
 
 
 
VP/RI 


