
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751   
 e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.gov.it 

 
Muro Leccese, 23/10/2018 

 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti delle diverse componenti nel Consiglio di Istituto. 

 
 

- Ai Docenti Responsabili di Plesso 
 

                                                                                               - A tutto il personale Docente e ATA 
 
 
        Come è noto alle SS.LL. per domenica 25 e lunedì 26 novembre pp. vv: sono indette le elezioni dei 

rappresentanti delle diverse componenti nel Consiglio di Istituto. 

         In considerazione che gli Organi Collegiali costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle 

componenti scolastiche per la realizzazione degli obiettivi educativi, si invitano le SS.LL. a prestare l’aiuto, 

la collaborazione e la consulenza che il caso richiede. In particolare si raccomanda di: 

 far pervenire, tramite gli alunni, l’invito per l’espressione del voto a tutti gli aventi diritto; 

 predisporre l’aula per le operazioni del seggio: esporre l’elenco dei genitori – predisporre le urne (sono 

sufficienti piccoli contenitori di cartone) – assicurarsi che tutto il materiale per le operazioni di voto e di 

scrutinio sia disponibile sin dalla mattina di sabato 24 c.m.. 

          Ai docenti responsabili di plesso si raccomanda di coordinare le diverse fasi dei lavori delle giornate 

del 25 e del 26 offrendo chiarimenti e delucidazioni ai genitori, impartendo le dovute istruzioni al personale 

ausiliario, ponendosi come momento di raccordo dell’opera di aiuto  e collaborazione che gli insegnanti sono 

pregati di porgere al fine di presentare l’immagine di una scuola efficiente, disponibile al dialogo e convinta 

della opportunità del coinvolgimento dei genitori alla gestione democratica della scuola. 

           In particolare essi controlleranno la presa visione dell’avviso sul diario degli alunni, la distribuzione 

per ciascun seggio del materiale necessario, l’organizzazione delle aule per le operazioni di votazione; 

ritireranno, ad operazioni concluse, il materiale del seggio controllando che tutti i verbali siano stati 

controfirmati. 
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MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 
           Le votazioni si svolgono in due giornate (domenica 25 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e 
lunedì 26, dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 
 
         Gli elettori votano nei seggi nei  cui elenchi sono compresi. Essi 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. 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. 
          Il locale adibito a seggio deve essere diviso in due settori: il primo riservato alle operazioni di voto, il secondo riservato al 
pubblico. 
          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 le urne. 
           Nel 1° seggio (Scuola Secondaria 1° grado di Muro Leccese) sul tavolo per le votazioni verranno poste 3  urne, distinte per 
componente: Genitori – Docenti di Scuola Secondaria 1° grado di Muro Leccese –  Personale A.T.A.  
           Nel 2° seggio verranno predisposte 2 urne, una  per la componente Genitori e una per la componente Docenti. 
           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 mediante un segno di croce sul numero 
romano indicato nella scheda.  
 Le preferenze potranno essere espresse apponendo un segno di matita accanto al nominativo del candidato o 
dei candidati compresi nella lista prescelta. 
          I genitori e gli insegnanti possono esprimere fino a due preferenze, mentre il personale A.T.A. può esprimere una sola 
preferenza. 
          Non è ammesso il voto per delega, poichè il voto ha carattere personale. 
           I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità , esercitano il diritto 
elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato                        
volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale 
evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale. 
           Tutti gli elettori che si recano a votare, prima di ricevere la scheda, dovranno apporre la propria firma leggibile accanto al 
loro nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio. 
            Alle ore 8.00 del 25.11.2018 il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. Se il presidente è assente, 
egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le 
funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Quando non sia 
possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti. 
            Le votazioni saranno sospese alle ore 12.00 della domenica e riprenderanno alle ore 8.00 del lunedì 26 novembre, per 
chiudere definitivamente alle ore 13.30. 
 
            I genitori che hanno più figli che frequentano la scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di I° grado, hanno 
diritto di esprimere il proprio voto una sola volta, nell’ordine di scuola inferiore. 
 
UBICAZIONE DEI SEGGI  
 
1) MURO LECCESE            -   SEGGIO N. 1 – Edificio Scuola Secondaria I° grado  - Votano: 

a)     tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I°grado a Muro Leccese, Sanarica e Giuggianello; 

b) tutti i docenti in servizio nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria                                                                                                                                            
di I° grado a Muro Leccese, Sanarica e Giuggianello; 

c)      tutto il personale A.T.A. in servizio nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e     
Secondaria 1° grado di Muro Leccese, Giuggianello, Sanarica e Palmariggi; 

 
2)    PALMARIGGI                   - SEGGIO N. 2 – Edificio Scuola primaria – Secondaria I° grado - Votano: 

a)  tutti i genitori  i cui figli frequentano la Scuola dell’Infanzia, Primaria e                 
Secondaria 1° grado di Palmariggi; 

b)  tutti i docenti in servizio nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° 
grado di Palmariggi; 

 
Si ringrazia, sin d’ora, il corpo docente per la collaborazione che in tale occasione, si è certi, saprà prestare ai genitori e alla scuola. 
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