Circ. n.123

Modena, 08/11/2019

A tutti gli studenti dell’IIS Selmi
A tutti i genitori
A tutto il personale ATA
A tutti i docenti
Oggetto: modalità elezioni rappresentanti consiglio d’istituto
Secondo le procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, domenica 17
novembre dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso triennio.
Si eleggono 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti genitori e 4 studenti, 8
rappresentanti docenti.
I genitori degli studenti iscritti all’Istituto Selmi, il personale ATA e i docenti potranno recarsi
nella Sala Audiovisivi al piano terra nei giorni e nell’ora sopra indicati per adempiere al proprio
diritto di voto.
Per facilitare il voto di tutti gli studenti, nella giornata di lunedì, i docenti in orario la prima ora
di lezione hanno il compito quindi di distribuire le schede elettorali, prendere nota del numero dei
votanti e degli assenti, far firmare gli studenti per l’avvenuta votazione, raccogliere le schede e
inserirle nell’apposita busta. Si raccomanda la segretezza del voto per cui si invitano i docenti a
predisporre un banchetto vicino la cattedra in modo che ogni alunno possa votare singolarmente e in
totale autonomia uno per volta.
Il voto può esprimersi con
• il solo voto alla lista
• il voto alla lista con preferenze ad uno o più candidati (max due)
Non è consentito esprimere il voto ad una lista e le preferenze ai candidati di altra lista.
Viene eletto un numero di candidati proporzionato ai voti ricevuti dalla lista e vengono nominati in
ciascuna lista i candidati che hanno ricevuto più preferenze.
Ogni classe con l’aiuto del docente effettuerà un primo spoglio delle schede compilando l’apposito
modulo, fungendo da sottocommissione elettorale. I risultati di ogni classe, unitamente alle schede

elettorali e a tutto il materiale predisposto, dovranno essere consegnati al personale ATA del piano e
del corridoio che provvederà successivamente a trasferirlo ai componenti del seggio elettorale in
Sala Audiovisivi. La commissione di seggio predisposta effettuerà lo spoglio ufficiale come da
normativa. Per aiutare le sottocommissioni nello svolgimento del proprio compito nel materiale
predisposto in allegato sono pubblicati alcuni modelli di votazione che potranno risultare utili in
caso di dubbio in sede di valutazione del voto espresso.

Per ogni altro dubbio o incertezza

rivolgersi alla commissione del seggio elettorale presente nella Sala Audiovisivi.
Si ricorda che secondo l’articolo 46 comma 1 e 2 dell’ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991 n.
215:
 I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interresse
possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro i 5 giorni dalla data di
affissione degli elenchi degli eletti alla commissione elettorale di circolo o di istituto
 I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato
Si coglie l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto delle regole che, durante qualsiasi
consultazione elettorale, ne disciplinano lo svolgimento. Norme necessarie per garantire la
libertà dei candidati nella divulgazione delle proprie idee e degli stessi elettori che liberamente
hanno il diritto alla segretezza del proprio voto e all’espressione del proprio consenso senza
nessuna intimidazione o interferenza indebita che ne possa condizionare la libera espressione,
per lo più in un momento chiave come quello delle ultime 24 ore.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Margherita Zanasi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs.n.39 /1993

