
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 
sito web: www.illuminatocirino.edu.it 

 

 
 

Comunicazione n. 33  
Alla Commissione Elettorale 

Ai genitori degli alunni 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

All’Albo - Agli atti 

Al Sito WEB 

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (per il triennio 2022-2025) 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Nota 37461 del 04/10/2022, ha fissato le 

date per le elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti (componenti: genitori, docenti, personale 

ATA) per decoro triennio, che si terranno 

 

I seggi elettorali saranno costituiti e dislocati come di seguito: 

- Seggio n. 1 presso la sede Illuminato di via C. Pavese: votano i docenti, il personale A.T.A. e i 

genitori degli alunni della Sede Illuminato. 

- Seggio n. 2 presso la sede Cirino di via Murelle: votano i docenti, il personale A.T.A. e i genitori 

degli alunni della Sede Cirino. 

Si ricordano, inoltre, a tutti gli elettori in indirizzo le modalità delle votazioni per il rinnovo del 

consiglio d’istituto: 

- Componenti da eleggere nel Consiglio di Istituto: 

- N. 8 rappresentanti tra il personale docente; 

- N. 8 rappresentanti tra i genitori degli alunni; 

- N. 2 rappresentanti tra il personale amministrativo e ausiliario 

- Modalità delle votazioni 

- 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 succinta 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 succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i 

componenti presenti del seggio. 

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

cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per 

mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto 

dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie 

di elettori. 

- Nei locali adibiti alle votazioni devono essere determinati gli spazi riservati alle votazioni. Nello 

spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai 

componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne 

quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti 

due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei 

componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto. 

- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una 

croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di l o 2, a seconda che 

domenica 20 novembre 2022 (ore 8.00 – 12.00) 

e 

lunedì 21 novembre 2022 (ore 8.00 – 13.30) 
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i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita 

accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

- Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

- Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è 

sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. 
 

- Per i docenti: 

- hanno diritto al voto tutti i docenti a tempo indeterminato; docenti a tempo determinato con 

contratto fino al 31/08/2023 o fino 30/06/2023 (si possono esprimere fino a 2 preferenze) 

Per il personale A.T.A.: 

- hanno diritto al voto il personale con contratto a tempo indeterminato; il personale a tempo 

determinato fino al 31/08/2023 o fino al 30/06/2023 (si può esprimere 1 sola preferenza) 

- Per i genitori 

- hanno diritto al voto tutti i genitori o rappresentanti legali degli alunni (si possono esprimere fino 

a 2 preferenze). 

- Casi particolari 

- I genitori che hanno figli in più di una classe dell’istituto votano una sola volta. 

- I docenti che effettuano il proprio orario in più istituzioni scolastiche esercitano l’elettorato attivo 

e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio. 

- L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente ovvero A.T.A. e, al contempo, genitore di 

un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) 

per tutte le componenti a cui partecipa. 

- Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso 

organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 

 

Si ricorda alla Commissione elettorale che bisogna procedere alla costituzione e composizione 

dei seggi elettorali, attenendosi a quanto disposto dall’Ordinanza ministeriale 215/91 all’art. 38: 

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, 

che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella 

sede. 

2. I dirigenti, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali 

anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei 

limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate. 

3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile 

includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. 
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente su designazione della commissione 

elettorale d'istituto. 

6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la 

votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari. 

Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o 

designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio limitatamente al 

tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni. Le funzioni espletate non 

comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. Il riposo festivo non goduto è compensato con 

l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva. 

Si ricorda che votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipazione e 
rinnovamento della Scuola; significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per 
ampliare le opportunità educative e formative degli alunni: obiettivi comuni ai genitori e all’istituzione 
scolastica e diritti fondamentali da garantire alle giovani generazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Somma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


