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Circolare n. 87

San Cesareo, 23/11/2021

• Alla Commissione Elettorale
• Al personale Docente e ATA
• Alla D.S.G.A.
• Ai genitori/tutori degli alunni
• Al sito web della scuola www.icsancesareo.edu.it
• Agli Atti
Oggetto: Modalità di voto per il rinnovo del Consiglio d’Istituto del 28 e 29 novembre 2021
Come illustrato nel Decreto di indizione delle Elezioni del 15 ottobre 2021, quest’anno il nostro Istituto
deve procedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto per le componenti GENITORI-DOCENTI-ATA.
In considerazione della persistente esigenza di contenimento della diffusione di Cvid-19 e, allo stesso
tempo, per facilitare le operazioni di voto da parte di tutti gli aventi diritto, lo svolgimento delle elezioni
avverrà in presenza, anche per favorire la più ampia partecipazione al voto. Allo scopo, si forniscono
tutte le indicazioni per consentire agli elettori di esprimere il proprio voto nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà di partecipazione.
Giorni e luogo delle votazioni
Il seggio sarà allestito presso la sede centrale dell’IC San Cesareo, precisamente nell’atrio, a ridosso del
portone principale e sarà accessibile agli elettori
dalle ore 8:00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre e
dalle ore 8.00 alle ore 13:30 di lunedì 29 novembre.
Regole per l’espressione del voto
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda secondo le modalità
indicate al punto seguente.
Il numero di preferenze esprimibili per ogni votazione è:
 ATA: 1
 Docenti: 2
 Genitori: 2
Regole per l’espressione ed il computo dei voti:
 Si può votare la lista ed esprimere la preferenza per i candidati presenti. Se l’elettore ha espresso
preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il solo voto di lista e non le preferenze
(non è consentito il voto disgiunto).




Se l’elettore ha espresso 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.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto
spettante alla lista.



Accesso al seggio
Nel rispetto delle regole previste per il contenimento del contagio da Covid 19, l’accesso al seggio sarà
consentito ad un elettore alla volta. Si invitano gli elettori ad evitare che si formino assembramenti e ad
indossare correttamente la mascherina.
Dopo essere stato identificato, l’elettore, una volta sanificate con il gel le proprie mani, potrà esprimere
le sue preferenze per la lista ed i candidati prescelti. Espresse le preferenze l’elettore consegnerà la scheda
agli scrutatori e lascerà il posto alla persona successiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Cipollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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