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PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 “MYLAB”
(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)

Istituto Comprensivo Follonica 1
Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)
Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073
e-mail gric827009@istruzione.it
sito www.icfollonica1.edu.it

Modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il
triennio 2021/22-2022/23-2023/24 indette per i giorni 28 e 29 novembre 2021
con Decreto prot. n. 11457 del 14/10/2021
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto avranno luogo presso la
sede dell’Istituto Scuola Secondaria “Pacioli” di Via Gorizia.
domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13,30
Il seggio elettorale sarà allestito nei locali a piano terra con accesso dal cancello di
Via Giacomelli dove è possibile prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, in
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.





Si rammenta che per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso
della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede
l’uso nei locali pubblici.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo
essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e
la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; è consigliato
permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione.
I votanti dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 3 7 .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.
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AL PERSONALE DOCENTE –
AL PERSONALE ATA –
AI GENITORI DEGLI ALUNNIAlla Commissione Elettorale – sede
All'albo elettorale
Sito Istituto
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VOTAZIONI

domenica
28 novembre
dalle ore 8
alle ore 12

SCHEDE ELETTORALI
Le schede devono essere uguali per ogni seggio. Esse riportano su entrambi i lati la dicitura
“Elezioni del consiglio di circolo o istituto” e divisi in ulteriori gruppi portino la dicitura “Genitori”,
“Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”. Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del
seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere
vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso
giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
ESPRESSIONE DEL VOTO
Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla
8 alle 13.30.
L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre
personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco secondo il seguente schema:
SEGGI DA ATTRIBUIRE
VOTI ESPRIMIBILI
Minore o uguale a 3
1
Superiore a 3
2
Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o
dei candidati.
Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel seggio,
accanto al proprio nome e cognome.
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lunedì
29 novembre
dalle ore 8
alle ore 13,30

Art. 40 - Modalità delle votazioni
Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8
alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori
votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Il riconoscimento
dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro
elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta,
conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere
fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del
seggio.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma
leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del
seggio. 6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio
riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste
dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere
disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi
da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due
tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle
spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del
voto Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto
ha sempre carattere personale. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le
votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo
verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni
singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella
scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da
attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con
un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati
prestampato nella scheda
COMPONENTE
RAPPRESENTANTI
PREFERENZE
DA ELEGGERE
ESPRIMIBILI
DOCENTI
8
2
GENITORI
8
2
PERSONALE ATA
2
1
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Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni Lunedì 29 novembre a partire dalle ore
13,30 e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle
operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:
Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di
lista e non le preferenze.
Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla
sola lista.
Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell’elettore e, solo in casi
estremi, annullare la scheda.
Art. 43 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente
per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato
alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e
dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
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ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali
spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
DOCENTI:
Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio
nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.
PERSONALE ATA
Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte
dell’Istituto
NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio
nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.
GENITORI
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli
sono maggiorenni, a 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.
Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno)
esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
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5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale
il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista
senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista
alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del
seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione
del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri
del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e
quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per
più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la
scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o
l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si
riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al
seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere
all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Art. 44 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal
presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti
degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno
tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il
seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne
modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di
ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati
dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita
dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra
elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A
parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono
distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti
assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno
diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della
stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo
stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di
preferenza.
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Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente
art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni
di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco
nell'albo della scuola.
Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi
relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti
delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti
di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La composizione di tale organo negli istituti comprensivi con popolazione scolastica superiore a
500 alunni è:
Il Dirigente Scolastico (di diritto) n. 8 genitori + n. 2 personale ATA + n. 8 docenti = 19
componenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.ELISA CIAFFONE)
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ATTRIBUZIONE DEI POSTI
L’attribuzione dei posti è regolata dall’art. 44 dell’OM 215/1991 - Le operazioni ai fini
dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento
dell’espletamento delle operazioni … da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i
componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre
giorni prima della data fissata per la votazione.
Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in
questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la
cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista
stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita
dalla somma dei voti di preferenza.
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale
successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono
distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti
assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno
diritto a ricoprirli.
In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono
proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si
osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione
all’albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell’elenco dei membri del consiglio eletti.

