
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutto il personale docente e ATA 

A tutti i genitori   

dell’Istituto Comprensivo Velletri Centro 

 

CIRCOLARE n. 53 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

– 28 E 29 NOVEMBRE 2021 
 

Si ricorda a tutto il personale docente e Ata e ai genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2021/22 all’Istituto 

Comprensivo Velletri Centro che domenica 28 novembre (dalle ore 8,30 alle ore 12,30) e lunedì 29 

novembre (dalle ore 8,30 alle ore 13,30) si svolgeranno le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti 

(ATA, Docenti, Genitori) del Consiglio di Istituto per il prossimo triennio. 

Il seggio unico sarà allestito presso il locale palestra del plesso Marcelli, con accesso da viale Oberdan, 1 e 

percorsi differenziati per ingresso ed uscita. 

Si rammenta inoltre che per accedere ai locali di voto è obbligatorio esibire il Green Pass secondo quanto 

previsto dal D.L. 111/2021, convertito dalla L. 133/2021. 

 

Si precisa quanto segue: 

1. Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

2. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a 

tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo 

determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo 

supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti 

esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano 

servizio. 

3. 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. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore 

che ha perso la potestà sul minore. 

4. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a 

tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato 

attivo e passivo. 

5. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e 

passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in 

rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. 

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 per ciascuna lista presentata, i relativi motti e 

i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero arabo 
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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. Non è ammesso il voto disgiunto. 

 

• Ogni elettore delle componenti Docenti e Genitori può esprimere fino a 2 voti di preferenza; per la 

componente ATA 1 voto di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, 

esercitano il diritto di voto una sola volta. 

 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno 

essere interrotte fino al loro completamento. 

 

Velletri, 25/11/2021 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Prof.ssa Antonella ISOPI) 

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                          e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 


