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Prot. 7616

Fiano Romano, 22 novembre 2018
Agli elettori dell’Istituto comprensivo di Fiano Romano
Ai componenti dei seggi elettorali
Albo e sito

OGGETTO: Disposizioni organizzative per le elezioni per il rinnovo del consiglio d’istituto triennio 2018/21
Si comunica che la Commissione Elettorale ha depositato agli Atti le seguenti disposizioni organizzative relative
alle operazioni di voto per il rinnovo del CdI triennio 208/21
Le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Istituto si svolgeranno:
- DOMENICA 25 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- LUNEDÌ 26 novembre dalle ore 8.00 alle 13.30

CHI HA DIRITTO AL VOTO
ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo
grado, alla scuola primaria e dell’infanzia;
I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei supplenti temporanei) nella scuola di
secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia;
IL PERSONALE A.T.A di ruolo e non di ruolo in servizio (ad esclusione dei supplenti temporanei)

MODALITÀ DI VOTO
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di
documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa verbalizzazione
sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di
documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento
o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta
verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile sull’elenco
degli elettori del seggio, accanto al suo cognome e nome. Il voto va espresso sull’apposita SCHEDA
mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo alla lista prescelta e di un’altra croce
(X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola dell'infanzia e/o primaria e/o
secondaria di primo grado, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio
minore.

LE PREFERENZE CHE POSSONO ESSERE ESPRESSE SONO:
− n. 2 per i genitori
− n. 2 per il personale docenti
− n. 1 per il personale ATA



GIORNO 25 NOVEMBRE
ORE 7.55

INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

Autenticazione di un congruo numero di schede da parte di uno scrutatore, predisposizione del
materiale occorrente, compilazione delle prime pagine (previa nomina del segretario).
Sulle schede va riportato il numero del seggio.
SEGGIO n° 1 SCUOLA PRIMARIA VIA TIBERINA
Voteranno i genitori e i docenti della Scuola Primaria di via Tiberina e via Giustiniani e tutto il
personale ATA dell’Istituto.
SEGGIO n° 2 SCUOLA INFANZIA VIA TIBERINA
Voteranno i genitori e i docenti della Scuola dell’infanzia di via Tiberina e di via Montessori.
SEGGIO n° 3 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Voteranno i genitori e i docenti della Scuola secondaria di primo grado.
ORE 8,00

APERTURA DELLE VOTAZIONI

ORE 12,00

CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Il Presidente di seggio dispone per la custodia delle urne sigillate e delle schede autenticate e non
utilizzate e provvede a sigillare le porte e finestre del locale.


GIORNO 26 NOVEMBRE
ORE 8,00

RICOSTRUZIONE DEL SEGGIO E RIAPERTURA DELLE VOTAZIONI

ORE 13,30

CHIUSURA DELLE VOTAZIONI E INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEI
VOTI

SI RACCOMANDA DI ATTRIBUIRE I VOTI OGNI VOLTA CHE SIA CHIARA LA VOLONTA’ DELL’ELETTORE,
FACENDO RIGOROSAMENTE RIFERIMENTO ALL’ ORDINANZA MINISTERIALE N. 215 DEL 15 LUGLIO 1991.
Durante lo svolgimento delle votazioni nella giornata di domenica 25 novembre 2018 l’ufficio di segreteria
rimarrà aperto dalle ore 8,30 alle 12,00 sarà presente l’assistente amministrativa Morena Patrignani.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

