
 

Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 
tel: 0583 22048 - Fax: 0583 229469 - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 

e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 

 

Montecarlo, 23 novembre 2021 
 

CIRCOLARE N. 70 

                                                                                                     A tutto il personale Docente e ATA 

                       Ai genitori degli alunni 

          Ai componenti dei seggi elettorali 

 

Al sito web 

 
 

 

OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2021-2024-promemoria e istruzioni norme 

anticovid. 

 

Si ricorda che DOMENICA 28/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 29/11/2021 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30,  si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto di 

questa Istituzione. 

I GENITORI potranno votare presso i locali della Scuola Secondaria di Montecarlo e presso la sala 

Convegni del Comune di Villa Basilica nei giorni e negli orari sopra indicati, esprimendo fino a 2 

preferenze scelte negli elenchi dei candidati esposti presso i seggi.  

Gli ATA con le stesse modalità esprimendo 1 preferenza. 

I DOCENTI con le stesse modalità esprimendo fino a 2 preferenze. 

Si ricorda inoltre: 

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991) 

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, 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, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei 

componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio 

dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto 

effettuato, depositeranno le schede ripiegate. 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; 
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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. Gli elettori 

che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere 

assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, 

da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale 

delle operazioni di voto. 

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. 

 

RAPPRESENTANTI DI LISTA _ SCRUTINIO (Artt. 41,42,43 OM 215/1991) 

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi 

elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I 

rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all’insediamento dei seggi. 

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non 

possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i 

rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. 

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da 

presidente e scrutatori presenti. 

Dal processo verbale devono risultare: 

a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria; 

b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista; 

c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. 

Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il 

voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l’elettore 

ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene 

validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza. 
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Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla 

riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati nella lista. Le 

schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per 

l’attribuzione del posto spettante alla lista selezionata. 

L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano 

potuto interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad esempio, quando sono state 

selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento). 

Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno 

è depositato presso l’istituto, l’altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del 

Consiglio di istituto” deve essere rimesso al seggio competente a procedere all’attribuzione dei 

posti ed alla proclamazione degli eletti. 

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991) 

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri 

due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L’atto di 

nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della 

votazione. 

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova 

composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce 

quali dati non modificabili. 

Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi 

risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando 

i voti di preferenza. 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. 
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PROCLAMAZIONI _ RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991) 

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. E’ riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti 

gli scrutini. 

 

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO (ARTT. 48 OM 215/1991) 

La prima convocazione del consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. 

Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, 

non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. ( non oltre il 21 Dicembre 

2021). 

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei 

genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (ARTT. 49 OM 215/1991) 

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno 

dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei 

genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 

presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza 

dei genitori, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del 

decreto interministeriale 28 maggio 1975. 

 

NORME ANTICOVID 

Nel  rispetto  delle normative  vigenti  e  delle misure  di  prevenzione  dal  rischio  di  infezione  da  

SARS_COV  2  (Crf.  Protocollo  interno e protocollo seggi) si ricorda quanto segue: 

-è necessario prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; 

- evitare assembramenti nei locali e nelle pertinenze degli edifici, pertanto se necessario si 

procederà al contingentamento degli accessi, con eventuali apposite aree di attesa all’ esterno 

dell'edificio stesso; 

-gli spazi  destinati  alle operazioni di voto saranno all’aperto (per il seggio di Montecarlo) e 

prevedono il necessario distanziamento (non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio 

che tra questi ultimi e l'elettore; distanza di due metri al momento  dell'identificazione  dell'elettore,  
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quando  a  quest'ultimo  sarà  necessariamente  chiesto  di  rimuovere  la mascherina limitatamente 

al tempo occorrente per il suo riconoscimento);  

- nei locali interni destinati alle operazioni di voto, si garantirà il ricambio d'aria regolare e costante, 

favorendo l'aerazione naturale; 

-nel corso delle operazioni di voto saranno effettuate regolari operazioni di sanificazione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici; 

-saranno  resi  disponibili prodotti  igienizzanti (dispenser  di  soluzione  idroalcolica) nel  locale  in  

cui  si  svolgono  le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani; 

-per accedere ai locali scolastici è necessario esibire il green pass e . 

Si rimanda alla lettura completa del protocollo seggi pubblicato sul sito web area COVID 19. 

 

Data l’importanza  di tale Organo Collegiale si prega di recarsi a votare. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/199 

  

 


