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Rende,3.11.2021
AI SIGG.RI GENITORI
AL PERSONALE SCOLASTICO
SITO
ATTI

OGGETTO: INDICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E SULLE
MODALITÀ DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le elezioni del Consiglio di Istituto si svolgeranno nei giorni 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle
ore 12,00, e 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Nel Consiglio di Istituto dell’I.C. Rende Centro devono essere eletti per ogni componente:
 8 genitori
 8 docenti
 2 ATA
Le liste dei candidati, distinte per componenti (docenti, genitori e ATA), devono essere presentate
DALLE ORE 9,00 DELL’8 NOVEMBRE ALLE ORE 12,00 DEL 13 NOVEMBRE alla
segreteria della commissione elettorale, che ha sede presso il Centro Sociale Lanzino, ove sono
ubicati gli uffici di direzione della scuola, utilizzando il modulo che si allega al presente avviso (all.
1).
I presentatori/sottoscrittori di ciascuna lista devono essere 20 per la componente genitori, 14 per la
componente docenti e 3 per la componente del personale A.T.A..
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto.
Possono sottoscrivere le liste tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, salvo chi
sia candidato per la stessa componente. Naturalmente, con la sottoscrizione della lista non si diventa
candidati ma si consente alla lista di essere presentata nelle forme di legge.
Ciascun elettore può sottoscrivere solamente una lista.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale, che avrà cura di unire al modulo di presentazione le fotocopie dei
documenti di identità, in corso di validità sottoscritte dai rispettivi titolari, sia dei
presentatori/sottoscrittori che dei candidati delle liste.
I candidati sono elencati nella lista, contraddistinta con un numero romano, con l'indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita, e contrassegnati da numeri arabi progressivi, da 1 a 16 per i
genitori e i docenti e da 1 a 4 per gli A.T.A.. Si consiglia, per le componenti docenti e genitori, di
formare liste di candidati di non meno di 8 persone, corrispondente al numero dei membri da
eleggere, per scongiurare eventualmente il pericolo che non si raggiunga il numero dei componenti
da eleggere.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente. Nessun candidato può
essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, ne, si ribadisce, può presentarne alcuna.
Gli elettori per votare dovranno recarsi presso i tre seggi già individuati:
seggio ubicato nel plesso di S. Agostino
votano i genitori e i docenti degli alunni dei plessi di S. Agostino (scuola primaria), Campagnano
(scuola infanzia e primaria), Roges-Via Bari (scuola infanzia) e il personale A.T.A. che ivi presta
servizio;
seggio ubicato nel Centro Sociale Lanzino
votano i genitori e i docenti degli alunni dei plessi di Saporito (scuola infanzia, primaria e
secondaria di primo grado ad eccezione della classe 3^ sez. A della scuola secondaria di primo
grado) e il personale A.T.A. che ivi presta servizio;
Seggio ubicato nel plesso di Rende Centro (Aula Magna)
votano i genitori e i docenti degli alunni dei plessi di Rende Centro (scuola infanzia, primaria e
della classe 3^ sez. A della scuola secondaria di primo grado) e di Surdo (scuola primaria) e il
personale A.T.A. che ivi presta servizio.
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse della nostra scuola votano una sola volta presso il
seggio dove vota il plesso frequentato dal figlio minore di età.
Gli elettori per votare devono:
 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.
 apporre, prima di ricevere la scheda, la propria firma leggibile accanto al loro cognome e
nome sull'elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce
sul numero romano indicato nella scheda;
Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato
o dei candidati prestampato nella scheda, secondo le seguenti modalità:
- 2 preferenze per la componente docente;
- 2 preferenze per la componente genitori;
- 1 preferenza per la componente personale A.T.A..
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del
posto spettante alla lista.
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale.
Si invitano tutti i genitori, i docenti e il personale A.T.A. a partecipare massivamente a questo
importante esercizio di democrazia interna dell’istituzione scolastica e di prediligere per recarsi al
seggio la giornata del 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, al fine di rendere più agevoli
e fluide le operazioni di voto, di non interferire con le ordinarie attività didattiche e di garantire il
rispetto delle regole sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, fra cui
quella di evitare assembramenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Gravina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

(all. 1) Modulo presentazione lista

