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Prot. n. 8490 II.1

Macerata, 22 novembre 2018
Ai genitori
Ai docenti
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado
Al personale ATA

OGGETTO: indicazioni per le elezioni del Consiglio d’Istituto – a.s. 2018/2019.
In riferimento all’oggetto si ricorda ai Sig.ri Genitori degli alunni e a tutto il Personale docente ed ATA che
domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018 sono indette presso le sedi scolastiche le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021. Le operazioni di voto si svolgeranno con le seguenti modalità:

esercitano elettorato attivo e passivo entrambi i genitori, tutto il Personale docente ed ATA a tempo
indeterminato e con supplenza annuale. I docenti e il personale ATA non di ruolo supplenti temporanei non
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo; i docenti di IRC hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Il
voto è personale e non può essere esercitato su delega.

Il diritto di voto può essere esercitato:
domenica 25 novembre 2018 – dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
lunedì 26 novembre 2018 – dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
presso le seguenti sedi di seggio:
SEGGIO n. 1 : presso la scuola secondaria di 1° grado in Viale Don Bosco, n. 55, dove voteranno:
-tutti gli insegnanti della scuola primaria "M. Montessori";
-tutti gli insegnanti della scuola secondaria di 1° grado "E. Mestica";
-tutto il personale ATA assegnato ai plessi suddetti;
-tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria “M. Montessori”;
-tutti i genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° grado "E. Mestica";
SEGGIO n. 2 : presso la scuola primaria "G. Mameli", in Via Mameli, n. 43, dove voteranno:
-tutti i docenti della scuola primaria “G. Mameli” e della scuola dell'infanzia “G. Mameli”;
-tutto il personale ATA assegnato alla sede scolastica suddetta;
-tutti i genitori degli alunni iscritti presso la scuola primaria “G. Mameli” e presso la scuola dell’infanzia “G.
Mameli”.
SEGGIO n. 3 : presso la scuola primaria "S. D'Acquisto", in Via Panfilo, n. 48, dove voteranno:
-tutti i docenti della scuola primaria “S. D'Acquisto” e della scuola dell'infanzia “G. Rodari";
-tutti i docenti della scuola dell'infanzia “M. Montessori” (ex “Via Sibillini);
-tutto il personale ATA assegnato alla sede scolastica suddetta;
-tutti i genitori degli alunni iscritti presso la scuola primaria “S. D'Acquisto”, presso la scuola dell’infanzia
“G. Rodari” e presso la scuola dell'infanzia “M. Montessori” (ex “Via Sibillini);
SEGGIO n.4 : presso la scuola primaria "D. Prato", in Via Cardarelli, n. 1, dove voteranno:
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-tutti i docenti della scuola primaria “D. Prato” e della scuola dell'infanzia “Via Cardarelli";
-tutto il personale ATA assegnato alla sede scolastica suddetta;
-tutti i genitori degli alunni iscritti presso la scuola primaria “D. Prato” e presso la scuola dell’infanzia “Via
Cardarelli”.
I genitori con più figli iscritti in plessi diversi voteranno solo nella scuola frequentata dal figlio minore.
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali funge da
segretario, scelti tra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano
inclusi in liste di candidati.
Tutti gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento prima di esercitare il
diritto di voto, inoltre 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. Ciascuna categoria elegge i propri
rappresentanti. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero
romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda e/o mediante una croce sul nominativo
prescelto già prestampato. I Genitori ed i Docenti esprimono fino a 2 preferenze, invece il Personale
ATA esprime 1 sola preferenza. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede
elettorali che mancano del voto di preferenza, ma presentano il voto di lista sono valide solo per l’attribuzione
del posto spettante alla lista. L’elettore che fa parte di più componenti (ad es. Docente o ATA e
contemporaneamente genitore) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la
candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.
Assegnazione del numero dei consiglieri
Al termine delle operazioni di voto ogni seggio procede allo scrutinio. I seggi 2, 3, 4 quindi provvedono a far
avere gli esiti dello scrutinio ai componenti del seggio n.1. Il Seggio n.1, integrato con due componenti di altri
seggi, appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, 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 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. 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.
Ricorsi contro i risultati delle elezioni
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare
ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 15 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale di istituto. I ricorsi sono decisi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine sopra indicato. 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.
Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabina Tombesi
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