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Prot. n. 4564/A19 Massa e Cozzile lì 31/10/2017 

      

         A TUTTI I DOCENTI E PERSONALE A.T.A 
       

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO di Istituto di Domenica 26 Novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 e lunedì 27 Novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 – triennio 2017/2020. 

Scadenziario dei principali adempimenti elettorali 

Con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del 26 e 27 Novembre p.v. si ricorda che: 
• Dalle ore 9.00 del 06/11/2017 alle ore 12.00 del 10/11/2017 devono essere presentate le liste dei 

candidati senza distinzione di ordine di Scuola. 
• I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

dell’eventuale sede di servizio. I candidati sono ordinati con numeri arabi progressivi. 
• Le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un NUMERO ROMANO riflettente l’ordine di 

presentazione alla COMMISSIONE Elettorale e individualizzate da un “motto” distintivo. Devono essere allegate 
le dichiarazioni di accettazione di ogni candidato, che deve altresì sottoscrivere di NON far parte di altre liste 
della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 

• Ogni lista può comprendere un numero di candidati che arrivi al doppio del numero di quelli da eleggere e di 
conseguenza n. 16 genitori, n. 16 docenti e n. 4 ATA (il Consiglio di Istituto che verrà eletto sarà composto da 
n. 8 genitori, n. 8 docenti e n. 2 ATA e il Dirigente (= N. 19). 

• I presentatori delle liste devono essere almeno  11 per i docenti (1/10 di 101, la frazione superiore si computa 
per unità intera); almeno 3 per gli A.T.A. ( 1/10 di 21, la frazione superiore si computa per unità intera) e 
almeno 20 per i genitori, essendo gli stessi superiori a 200. Le liste saranno presentate alla Commissione 
Elettorale dalle ore 9.00 del 06/11/2017 alle ore 12.00 del 10/11/2017. 

• I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma NON possono essere essi 
stessi candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura dopo la presentazione della relativa lista, salvo 
restando la disponibilità di rinunciare alla nomina. 

• Le firme dei candidati accettanti saranno autenticate dal Dirigente Scolastico o da altro docente delegato. 
• Dopo le ore 12.00 del 10/11/2017 la C. E. curerà l’affissione all’ Albo delle liste elettorali. 
• I seggi elettorali si insedieranno Domenica 26 Novembre 2017 alle ore 7.30. 
• La propaganda elettorale può essere effettuata dal 08/11/2017 al 23/11/2017. Le richieste di riunioni nelle 

scuole devono essere presentate al Dirigente entro il 15/11/2017. 
• Gli insegnanti ed il personale A.T.A. insieme ai genitori delle scuole del Comune di Massa e Cozzile voteranno 

nel Seggio n. 1, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Margine Coperta. I genitori della scuola infanzia 
e primaria di Marliana voteranno nel Seggio n. 2 presso la stessa scuola di Marliana. Ogni seggio elettorale sarà 
composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che 
fanno parte delle categorie da rappresentare. 

• Il personale docente e A.T.A. membro di seggio in sostituzione del riposo festivo non goduto (26 novembre 
2017) sarà esonerato dal servizio in un giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quella delle 
votazioni. (art 39 c. 3 O.M. 215 del 15/07/1991). 

• Le votazioni si terranno dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di domenica 26 novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13,30 di 
lunedì 27 Novembre 2017.   

• Le preferenze, in numero di due, potranno essere espresse tracciando un segno di croce sul numero romano 
relativo alla lista, indicando, nei due righi apposti, i numeri arabi corrispondenti ai 2 nominativi dei docenti 
prescelti, oppure scrivendovi il loro nome e cognome. 

• Il personale A.T.A dovrà indicare una sola preferenza, essendo da assegnare un numero di posti inferiori a 
tre. 

          
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Lorenza Lorenzini) 


