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Circ. n. 52 

Del 26 novembre ’21 

 

Alla Commissione Elettorale  

Ai Componenti del Seggio elettorale  

Ai Genitori 

 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO – Operazioni di Voto 

  

Si rammenta alle S.S.L.L. che, domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 08,00 alle ore 12,00) e lunedì 

29 novembre 2021 (dalle ore 08,00 alle ore 13,30) si terranno le elezioni suppletive del Consiglio di Circolo, 

relativamente alla componente genitori.  

Le elezioni, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto si svolgeranno osservando tutte 

le norme di prevenzione al diffondersi della pandemia. 

Si ricorda che l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi 

spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone 

fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 

348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

Modalità di votazione  

● All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo 

sull’elenco degli elettori.  

Sull’apposita SCHEDA, contenente il numero romano attribuito alla lista presentata, il motto e i nominativi 

dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al 

motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante 

alla lista.  

● Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più 

classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

I seggi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima 

dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno 

scrutatore.  

Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero 

degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente.  

Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.  

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i 

componenti presenti.  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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