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Ai genitori degli alunni
Al personale dell’IC
Albo
Oggetto: Vademecum votazioni Consiglio d’Istituto 27/28 NOVEMBRE 2022
 VOTAZIONI
Gli elettori votano, nei giorni di DOMENICA 27 NOVEMBRE dalle 8,00 alle 12,00 e LUNEDI’28
NOVEMBRE dalle 8,00 alle 13,00, previa identificazione mediante valido documento di
riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di
un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i
componenti presenti.
Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al
proprio nominativo.
Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto che
assicuri la segretezza del voto.
Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.
Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti 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 accanto al nominativo
prestampato del candidato;
3. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio
d’Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;
4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati
della medesima lista.
I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta.
 APERTURA SEGGIO
Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto, il presidente apre il seggio, chiamando
a farne parte gli elettori.
Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può
riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la
necessità.
In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori.
Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia
ugualmente con i componenti presenti.
Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti
presenti.


ATTRIBUZIONE DEI POSTI

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 che procede alla
determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti e
la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.
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Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:
1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4…
fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di
consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella
graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente.
A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono
distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.
Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle
preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione
dell’ordine numerico di collocazione nella lista.
Lo stesso criterio di segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto
alcuna preferenza.


PROCLAMAZIONI RICORSI

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione
degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante
comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo della scuola e all’albo on line.
I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la
proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in
merito nel termine di 5 giorni
È riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

Presidente Commissione elettorale

Giuseppe Farese

Dirigente Scolastica
Paola Ercolano

