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Prot.  N.  7282/I.6                                                                 Ardore Marina,  23/11/2018

CIRCOLARE N. 61
Al personale docente

Al personale ATA
Ai genitori

Al Direttore SGA
Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto

Facendo seguito a precedenti comunicazioni, si forniscono di seguito alcune informazioni utili,  di 

riepilogo e integrazione, relative all'oggetto:

1. Sono stati individuati 6 (sei )plessi scolastici per la costituzione dei seggi, al fine di favorire 

la partecipazione  degli elettori alle consultazioni elettorali;

2. Si conferma quanto già comunicato in precedenza circa l'ubicazione dei seggi ( Ardore sede 

centrale-  Benestare  Belloro  e  Benestare  Capoluogo-  Careri  centro  e  Scuola  primaria  di 

Natile Nuovo);

3. Si voterà domenica 25 novembre 2018 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 26 novembre 

2018 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30);

4. Voteranno i genitori, i docenti ed il personale ATA;

5. Ogni seggio elettorale è costituito  da un Presidente e due scrutatori, di cui uno svolge le 

funzioni  di  segretario  (sono stati  scelti  tra  coloro  che fanno parte  delle  tre  categorie  da 

rappresentare);

6. Il  personale  membro  di  commissione  elettorale  o  di  seggio  elettorale  o  designato  quale 

rappresentante  di  lista  è  esonerato  dal  servizio,  limitatamente  al  tempo  necessario  per 

l'espletamento delle relative funzioni;

7. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero da  l servizio in un giorno feriale   

nell'ambito della settimana immediatamente successiva;

MODALITA' DELLE VOTAZIONI

Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a 

farne parte gli scrutatori.

Gli elettori sono tenuti ad esibire valido documento di riconoscimento.
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In mancanza  di  documento,  è  consentito  il  riconoscimento  da parte  dei  componenti  del  seggio, 

previa verbalizzazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti 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.

Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni.

Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Le urne devono essere tante  quante sono gli  organi da eleggere.  Pertanto nel plesso della  sede 

centrale le urne saranno 3 (tre), mentre negli altri plessi sarà 1 (una).

Deve  essere  assicurata  la  segretezza  del  voto,  con  gli  accorgimenti  che  saranno  adottati  dai 

componenti del seggio, nella disposizione dei tavoli e nella determinazione dello spazio per votare.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce 

sul numero romano indicato nella scheda.

Le preferenze saranno:

n. 1 per il personale ATA

n. 2 per la componente docenti e genitori

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale e 

dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista (uno presso la commissione elettorale e 

uno  presso  ciascun  seggio  elettorale)  che  assistono  a  tutte  le  operazioni  di  voto  successive 

all'insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Se il presidente è assente , egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il 

numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente 

viene sostituito uno degli scrutatori in caso di assenza.

Qualora non sia  possibile  ciò,  il  seggio si  intende validamente  costituito  anche con un numero 

inferiore di componenti rispetto a quello previsto.

Allo  scopo  di  consentire  ai  membri  della  componente  docente  e  ATA  dei  seggi  periferici  di 

esprimere il proprio voto presso la sede centrale, il Presidente organizzerà le operazioni di voto in 

modo da prevedere ciò,  tenendo conto di quanto sopra specificato in caso di assenza di uno dei 

componenti del seggio, riportando la momentanea assenza sul verbale.

COMMISSIONE ELETTORALE

Capogreco Silvana- Stelitano Maurizio- (per la componente docenti)

Parlongo Maria Concetta- Romeo Patrizia ( per la componente genitori)

Parrelli Valeria Anna (per la componente ATA)



PRESIDENTI E SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI

SEGGIO PRESIDENTE SCRUTATORE SCRUTATORE
ARDORE FONTANA 

FRANCESCO (doc.)
CHIRICOSTA 
ROBERTO (ATA)

SPATARO ANNA
( comp. genitori)

BENESTARE 
BELLORO

CRISAFI 
CONCETTINA

MARRAPODI ALOISI CATERINA

BENESTARE 
CAPOLUOGO

PASCALE IVANA MARUCCIO SERGIO ALINA OLARIU

CARERI CENTRO SCOLERI 
ROSAMARIA

PIPICELLA 
FRANCESCO

SAGOLEO LIDIA

NATILE NUOVO PERRE CONCETTA CUFARI GIUSEPPE FEDERICI ANGELA
CIMINA' LONGO LUISA MUSOLINO 

ANTONIO
VIGLIAROLO 
VALENTINA

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento.

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente 

e dagli scrutatori.

Criteri per il computo dei voti:

1. Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il 

voto di lista e non le preferenze;

2. Se  l'elettore  ha  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;

3. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del 

seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti;

4. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione 

del posto spettante alla lista;

5. Il  presidente  del  seggio  procederà  all'annullamento  della  scheda  solo  in  casi  estremi  e 

quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore o quando la scheda rechi segni 

che rendano riconoscibile l'elettore;

6. Il verbale sarà redatto in duplice copia in originale, una delle quali sarà consegnata al seggio 

della  sede centrale  di  Ardore,  per le  operazioni  successive  di  attribuzione  dei  posti  e  la 

proclamazione degli eletti. In tale fase il seggio sarà integrato da 2 componenti di altri seggi 

( Crisafi Concettina e Musolino Antonio).

La proclamazione degli eletti avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

