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Prot. n° 7608/II-1                   Santa Maria la Carità, 23/11/2022 

 

Ai componenti dei Seggi elettorali  

Al Presidente della Commissione elettorale  

Ai Genitori delle studentesse e degli studenti tramite RE  

Al Personale Docente tramite RE 

Al Personale ATA  

All’albo della scuola  

Al sito web  

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

PER IL TRIENNIO 2022/2025 

 

Oggetto: Costituzione e nomina dei componenti dei seggi elettorali – Indicazioni operative di voto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli atti dell’ufficio e le designazioni fatte pervenire dalla Commissione Elettorale in occasione 

delle elezioni per rinnovo dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto;  

VISTO  il proprio Decreto di indizione delle elezioni prot. n. 6612/II/1 del 13/10/2022 

VISTA  l’ordinanza sindacale n° 88 del 21/11/2022  di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

per il giorno 22 novembre 2022 

N O M I N A 

 

quali componenti dei seggi elettorali sotto indicati gli elettori appartenenti alle categorie da 

rappresentare, compresi negli elenchi elettorali, come prospetto seguente:  

 

Seggio n° 1: SEDE EDIFICIO AZZURRO (aula Sezione Farfalle)  

• Mariarosaria Brunetti (Docente) Presidente  

• Maria Alfano (Docente) Scrutatore  

• Elena Alfano (Genitore) Scrutatore  

 

VOTANO:  

a) Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia Edificio Azzurro e Arancio;  

b) Tutti i genitori degli alunni frequentanti le classi I e II della scuola primaria, Plesso Capoluogo; 

c) Tutto il personale ATA.  

 

Seggio n° 2: SEDE EDIFICIO AZZURRO (aula Sezione Delfini)  

• Annamaria Iovine (Docente) Presidente  

• Rosalia D’Auria (Docente) Scrutatore  

• Antonietta De Riso (Genitore) Scrutatore  
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VOTANO:  

d) Tutti i genitori degli alunni frequentanti le classi III, IV e V della scuola primaria, Plesso Capoluogo;  

 

Seggio n° 3: SEDE EDIFICIO AZZURRO (aula Sezione Tartarughe)  

• Rosanna Scarfato (Docente) Presidente  

• Antonietta Malafronte (Docente) Scrutatore  

• Patrizia Arpaia (Genitore) Scrutatore  

 

VOTANO:  

e) Tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia e primaria del Plesso Cappella dei 

Bisi;  

f) Personale docente della scuola dell’infanzia; 

g) Personale docente della scuola primaria; 

 

Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale N. 1.  

Al termine delle operazioni di voto (che si concluderanno lunedì 28 novembre alle 13:30) ciascun 

seggio procederà all’apertura delle urne ed allo spoglio dei voti. Dopo l’espletamento di tutte le 

operazioni di rito, i seggi n. 2 e n. 3 provvederanno a trasmettere al seggio n. 1, i propri risultati 

elettorali. Il seggio si insedierà alle ore 8,00 del giorno 27 novembre 2022 e resterà in carica per tutta 

la durata delle votazioni (dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 27 novembre 2022 e dalle ore 8:00 

dalle ore 13:30 di lunedì 28 novembre 2022) e fino al termine delle operazioni di scrutinio, di consegna 

dei verbali e proclamazione degli eletti.  

I componenti predetti dovranno trovarsi alle ore 8:00 del giorno 27 novembre 2022 nella sede del 

seggio loro assegnato.  

- Domenica 27 novembre 2022 l’apertura e la chiusura delle sedi dei seggi è assicurata da un 

collaboratore scolastico garantendo la presenza per l’intera mattinata.  

- Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 13.30 si procederà alle operazioni di spoglio, compilazione del 

verbale del seggio e proclamazione degli eletti nonché alla consegna di tutto il materiale elettorale.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE DI VOTO     

 

Componente Docenti e Personale A.T.A.  

I Docenti voteranno nel seggio nr. 3 e il Personale A.T.A. voterà nel seggio nr. 1 nelle giornate di 

domenica 27 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 28 novembre 2022 (dalle ore 8.00 

alle ore 13.30). L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale 

docente/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.  

 

Componente Genitori  

I genitori voteranno nelle giornate di domenica 27 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 

lunedì 28 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) presso il seggio nr. 1 per gli alunni frequentanti 

la scuola dell’infanzia Edificio Azzurro e Arancio e la scuola primaria plesso Capoluogo classi I e II; 

presso il seggio nr. 2 per gli alunni frequentanti la scuola primaria plesso Capoluogo classi III, IV e V; 

presso il seggio nr. 3 per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria plesso 

Cappella dei Bisi.  

I genitori di più alunni appartenenti a seggi diversi voteranno una sola volta nel seggio del figlio di età 

minore. Gli elettori non conosciuti da almeno un membro del Seggio dovranno esibire un documento 

di identità.  

 



 
 

MODALITA’ DI VOTO 

Ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di due preferenze (nell’ambito della stessa lista) con 

la sola eccezione del personale ATA, che può esprimere una sola preferenza.  

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
Avviene entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. I rappresentanti delle liste dei 

candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati 

delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli 

eletti, alla commissione elettorale di Istituto.  

I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


