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Castrovillari, 26/11/2022  

Ai Componenti dei Seggi Elettorali  

Al Personale Docente e ATA 

Ai Sig.ri Genitori  

Al Presidente della Commissione Elettorale 

Al DSGA 

Albo online 

Sito  

 

OGGETTO: elezioni Consiglio di Circolo 2022-2025 - indicazioni operative 

 

 

Si ricorda a tutto il personale scolastico e alle famiglie che nelle giornate di domenica 27, dalle ore 

8,00 alle ore 12,00, e di lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, si svolgeranno le 

votazioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2022-2025, come stabilito dalla Nota 

del Ministero dell’Istruzione prot. 24462 del 27 settembre 2022 e dalla Nota dell’Ufficio Scolastico 

della Regione Calabria prot. n. 19777 del 5 ottobre 2022. 

Come già diramato nella comunicazione del 23 novembre u.s. (prot. 7144), i tre seggi elettorali 

opereranno congiuntamente nell’aula magna del plesso della Scuola Primaria durante la giornata di 

domenica 27 novembre, mentre nella giornata di lunedì 28 novembre soltanto il seggio n. 3 si 

trasferirà nel plesso di C.da Cammarata. 

 

INDICAZIONI PRELIMINARI: 

 

- i presidenti di seggio si occuperanno dell’affissione delle liste nello spazio riservato al 

pubblico, cureranno la predisposizione degli spazi e degli strumenti per il regolare 

svolgimento delle operazioni di voto, avendo cura di garantire la segretezza del voto. Sul 

tavolo dei componenti del seggio dovranno essere disposte tante urne quante sono le 

componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede 

ripiegate; 

- in caso di assenza di un componente, il seggio funzionerà regolarmente. Se il presidente è 

assente, viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di 

chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità; 

- il personale docente e Ata facente parte dei seggi, recupererà in un giorno feriale della 

settimana successiva alle elezioni, il riposo festivo non goduto, come previsto dall’O.M. 

215/1991; 

- il personale amministrativo e i collaboratori scolastici incaricati presteranno servizio per la 

vigilanza all’ingresso;  

- durante le votazioni l’Ufficio di Direzione e la Commissione Elettorale saranno a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE - INDICAZIONI SPECIFICHE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO: 

 

➢ Per esercitare il diritto al voto, ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento 

in corso di validità. In alternativa, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del 

seggio. Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli 

elenchi, accanto al proprio nominativo. 
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➢ Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio 

voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da 

un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve 

essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto. 

➢ I genitori di più alunni iscritti a classi/sezioni diverse votano una sola volta. A tal fine, i 

genitori di alunni frequentanti sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria voteranno 

presso il seggio n. 1 - plesso “Santi Medici”. 

➢ Ciascun elettore esprime il voto sulla rispettiva scheda mediante la apposizione di una croce 

(X) sul numero romano relativo al motto della lista prescelta e la/le preferenza/e mediante 

una croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Si 

ricorda, a tal proposito, che:  

- i docenti e i genitori possono esprimere 2 preferenze; 

- il personale ATA può esprimere 1 preferenza. 

➢ Se le preferenze espresse sono superiori al numero consentito, il Presidente del seggio riduce 

le preferenze annullando quelle eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati 

nella lista. 

➢ Qualora l’elettore esprima preferenze per candidati di una lista diversa da quella prescelta, 

vale il voto di lista e non le preferenze. Se in una scheda risultano preferenze per candidati 

senza l’indicazione della lista ad essi collegata, il voto espresso vale sia per i candidati 

prescelti, sia per la lista alla quale essi appartengono. Le schede elettorali che mancano del 

voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. 

➢ Ciascun Presidente, sentiti i membri del seggio, procede all’annullamento delle schede 

soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: 

voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste 

diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile 

l'elettore stesso. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

 

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

possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni possono assistere i 

rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. 

Le operazioni di spoglio delle schede si svolgeranno secondo il seguente modo: 

1. Docenti 

2. Genitori 

3. Personale ATA 

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni 

foglio dal presidente e dagli scrutatori, in cui sono riportati i seguenti dati: 

a. numero degli elettori e di votanti effettivi, distinti per ogni categoria; 

b. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 

c. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. 

Terminato lo scrutinio, i Presidenti dei seggi n. 2 e 3 provvederanno a consegnare al Presidente del 

seggio n. 1 le schede dei votanti e i verbali per la proclamazione degli eletti. Dei due verbali 

originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato 

presso l’istituto, l’altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del Consiglio di 

Circolo” deve essere rimesso al seggio competente a procedere all’attribuzione dei posti ed alla 

proclamazione degli eletti. 
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Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato da altri due 

componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali.  

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova 

composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi. Quindi procede 

alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli 

atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di 

preferenza.  

 

Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito: 

1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4… 

fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;  

2. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di 

consiglieri da associare a quella data componente.  

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 

graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito 

alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà 

per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti 

eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti. Nei limiti dei posti 

assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze 

ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono 

individuati in funzione dell’ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue 

nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza. 

 

Ultimate le operazioni di attribuzione dei post, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione 

degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante 

comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo on line. I rappresentanti di lista o i candidati 

interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i 

successivi 5 giorni alla Commissione Elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. È 

riconosciuto il diritto di acceso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini. 
 

 

 

           La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa 
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