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Circ. N.  43  Prot. N°   

Battipaglia, 13/10/ 2020  

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

All’albo Dell'istituto 

  Sito Web 

 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale - Modalità di presentazione delle liste e 
svolgimento delle votazioni 
 
Si riporta lo scadenziario dei principali adempimenti elettorali delle elezioni: 
 Componenti Alunni Consulta Provinciale: 
 

Ritiro liste elettorali presso Ufficio tecnico  Dal 14 al 16/10/2020 

Presentazione, in Segreteria, delle liste dei candidati 
alunni per la Consulta provinciale 

Improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20/10/2020 

Richieste propaganda elettorale in Vicepresidenza Entro le ore 12,00 del 20/10/2020 

Propaganda elettorale in appositi spazi e orari concordati 
con la vicepresidenza  

Dal 21 al 25/10/2020 

Votazioni 
contestualmente a quelle dei rappresentati di classe il 29 
e 30/10/2020 

  
Elezioni del Consiglio (componenti Studenti, Genitori, Docenti, ATA) 

Ritiro liste elettorali presso Ufficio tecnico  Dal 20 al 23/10/2020 

Presentazione, in Segreteria, delle liste dei candidati 
alunni per la Consulta provinciale 

Improrogabilmente entro le ore 12,00 del 28/10/2020 

Richieste propaganda elettorale in Vicepresidenza Entro le ore 12,00 del 28/10/2020 

Propaganda elettorale in appositi spazi e orari concordati 
con la vicepresidenza  

Dal 5 al 10/11/2020 

Votazioni 22 e 23 Novembre 2020 

 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE LISTE 

 
 Posti da attribuire per ciascuna componente: 

•     4 per la componente genitori  





• 4 per la componente alunni 

•   8 per la componente docenti 

•   2 per la componente personale ATA 
 
 Le componenti suddette potranno presentare più liste contrapposte, contraddistinte ciascuna da un numero romano 
(assegnato dalla Commissione elettorale) e da un motto e con un numero di candidati non superiore al doppio dei 
rappresentanti da eleggere, quindi: 

• massimo 8 candidati per la componente genitori 

• massimo 8 candidati per la componente alunni 

• massimo 16 candidati per la componente docenti 

• massimo 4 candidati per la componente personale ATA 
 
Nessun elettore può essere presentatore di più di una lista della stessa componente da eleggere.  
Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa componente, né può essere presentatore di alcuna lista  
 
Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 dell'OM 215/91 - “Autenticazione delle firme dei candidati  e dei presentatori 

delle liste: Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore 
didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo 
documento di riconoscimento” . Pertanto si indicano quali docenti collaboratori del DS delegati all'autentica delle 
firme dei candidati e delle liste i docenti Criscuolo Licia e Silla  Roberto. 
 
 
Si ricorda che i modelli di presentazione delle liste potranno essere ritirati presso la Commissione elettorale in Ufficio 
Tecnico 
Le liste, opportunamente compilate, dovranno essere presentate personalmente da uno dei presentatori alla Segreteria 
della Commissione Elettorale presso l’ufficio didattico. 
 

PROMEMORIA ESSENZIALE PER GLI ELETTORI 
 
 
- Preferenze da esprimere: 
- massimo 1 per la Consulta Provinciale. 
. 
 
Consiglio di Istituto: 
-         massimo 2 per la componente genitori; 
-         massimo 2 per la componente alunni; 
-         massimo 4 per la componente docenti; 
-         massimo 1 per la componente personale ATA; 
 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

1. il seggio sarà costituito da 1 Presidente e 2 scrutatori tra gli elettori. 
2. non può far parte del seggio chi risulti incluso in liste di candidati. 
3. il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente 

alla lista prescelta indicata sulla scheda; 
4. la preferenza del candidato va indicata mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato; 
5. di tutte le operazioni di voto sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori; 

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS -

CoV-2 

Ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni per la prevenzione  ed il contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2, ed in coerenza con quanto specificato dal MI  con la nota del 2 Ottobre 2020 prot.  n.17681, gli Elettori, che 
al momento dell’accesso al seggio elettorale, avranno già provveduto alla igienizzazione del le mani con il gel 
messo a disposizione nella prossimità dello stesso,  prima di ricevere la scheda e la matita, igienizzeranno 
nuovamente le mani, e solo dopo questa operazione potranno procedere alla votazione ed all’inserimento della 
scheda nell’urna. 



Si ricordano alcune semplici regole basilari di prevenzione che è obbligatorio rispettare: 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5 ° C; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

4. per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori. 

 
 
La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  

 


