
 

 

 

 

 
Ai Docenti 

Alla Commissione elettorale 

Al D.S.G.A. 

SEDI 

 

All’ALBO 

 

 

Oggetto: Decreto indizione delle elezioni suppletive per la sostituzione di n. 1 membri-   

                componente docenti nel Consiglio d’Istituto 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

PRESO atto della decadenza di n. 1 membro docente, cessato dal servizio e non più in organico 

d’Istituto dall’anno scolastico 2020-2021; 

VERIFICATO l’esaurimento della lista componente docenti alle elezioni nell’anno scolastico 2018- 

2019 (verbale del Consiglio Istituto del 31 agosto 2020); 

PRESO atto dell’impossibilità di ricorrere alla surroga; 

VISTO l’art. 53 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 ; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 0017681 del 02.10.2020; 

VISTA la nota USR per la Campania prot. n. 0030540 del 07.10.2020; 

 

INDICE 

A norma dell’art. 53 dell’O.M. n. 215/91 e in base a quanto indicato dalla nota USR Campania, per i 

giorni 22 e 23  del mese di novembre 2020, le elezioni suppletive per la sostituzione di n. 1 docenti 

nel Consiglio d’Istituto  del De Liguori che giungerà a scadenza triennale nell’anno scolastico 2020-

2021. 
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 I docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale (non hanno diritto di voto i supplenti 

temporanei) 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE ELETTORALI 

1. Comunicazione della sede di seggio entro il 18 ottobre 2020; 

2. Comunicazione alla Commissione elettorale degli elenchi del personale docente entro il 18 ottobre 

2020. 

LA COMMISSIONE ELETTORALE procede alla formazione dell’elenco degli elettori 

1. Affissione all’albo dell’elenco degli elettori entro il 28 ottobre 2020; 

2. Entro 5 giorni possono essere presentati ricorsi conto l’erronea compilazione; 

3. Presentazione delle liste dei candidati (dalle ore 9:00 del giorno 02.11.2020 alle ore 12:00 del 

07.11.2020); 

4. Affissione all’albo delle liste dei candidati il 07.11.2020; 

5. Composizione e nomina del seggio elettorale entro il 17.11.2020; 

6. Elezioni del docente nel Consiglio d’istituto  ore 8.00-12:00 del 22 novembre 2020 e  ore 8:00-

13:30 del 23.11.2020; 

7. Le operazioni di scrutinio avranno luogo dopo la chiusura del seggio il 23 novembre 2020 alle ore 

13:30. 

PRESENTZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

PRESENTATORI DI LISTA 

Ogni lista deve essere presentata da almeno 10 docenti. 

 

LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei membri da eleggere. 

I candidati sono elencati con la seguente notazione: 

 Nome e cognome 

 Data di nascita 

 Eventuale sede di servizio 

I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo, le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni 

di accettazione dei candidati. 

I componenti la commissione elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi 

candidati. 

I modelli di accettazione della candidatura e della presentazione delle liste sono disponibili presso la 

segreteria. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista possono essere autenticate anche dal Dirigente Scolastico, 

previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. 

La Commissione Elettorale procede alla verifica circa la regolarità delle liste. 

Le decisione sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine 

ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all’albo. 

Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data 

di affissione all’albo. 

I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni. 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Nell’Istituto funzionerà il seguente seggio: 

 



 

 

 

 

Il seggio sarà N.1 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA”A.MARIA DE LIGUORI” 

 

 Composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio: 

 Non possono far parte del seggio i candidati delle liste elettorali; i componenti del seggio devono 

essere nominati entro il 17 novembre 2020 

 Si invitano i docenti a comunicare in Segreteria/Commissione elettorale i nominativi delle persone 

disponibili a far parte dei seggi elettorali entro il 16 novembre 2020 

 Non può far parte dei seggi chi risulta incluso in liste dei candidati 

 Si ricorda che il personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto  a recuperare in un 

giorno feriale il riposo festivo non goduto. 

MODALITA’ DI VOTO 

Gli elettori voteranno alla data fissata e negli  orari sopra indicati. 

Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 

della lista prescelta e da cognome e nome o dal numero del candidato a cui si intende assegnare la 

preferenza. 

Gli elettori possono esprimere una sola preferenza. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio, lunedì 23 novembre 2020 alle ore 13:30. 

Di tutte le operazioni sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dl Presidente e dagli 

scrutatori. 

Dal verbale dovrà risultare:  

il numero degli elettori e quello dei votanti; 

il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le schede bianche; 

l’attribuzione dei voti e la proclamazione dell’eletto sarà effettuata non oltre il 25.11.2020  

  

In occasione delle elezioni saranno predisposte le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-

COV2 previste nella nota ministeriale 17681 del 02.10.2020. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni  di voto gli elettori sono obbligati al rispetto delle seguenti 

regole  di prevenzione: 

- Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5° C; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

- Indossare la mascherina chirurgica; 

- Procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta prima di accedere nell’edificio, prima di  ricevere la scheda e la matita e dopo aver completato le 

operazioni di voto. 

Gli elettori sono tenuti al rispetto di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone 

presenti all’interno dell’Istituto. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

- Indossare la mascherina chirurgica; 

- Mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

- Procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

L’uso dei guanti e consigliato  solo per le operazioni di spoglio delle schede 

 

Per il Dirigente Scolastico 

I Collaboratore 

Prof.ssa Carmela Fulgieri 


