PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905
Sito web www.liceoartisticosassari.edu.it EMAIL sssd020006@istruzione.it – PEC sssd020006@pec.istruzione.it

Anno Scolastico 2022/23
Circolare n. 084/2022-23
Sassari 18 novembre 2022
Agli studenti e ai loro genitori
A tutto il personale dell’istituto
Oggetto: elezione per il rinnovo del Consiglio di istituto: tempi e modalità di voto.
In vista delle imminenti giornate di votazione per l’elezione dei componenti del Consiglio di
istituto si forniscono le seguenti informazioni per la partecipazione al voto.
GIORNI E ORARI DELLE VOTAZIONI
Con provvedimento di questo Ufficio del 12 ottobre scorso, prot. n. 7865, pubblicato all’albo, sono state
indette, per i giorni di domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e lunedì 28 novembre 2022
dalle ore 8,00 alle ore 13,00, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
COMMISSIONE ELETTORALE
E’ stato pubblicato all’albo anche l’atto di nomina della commissione elettorale, costituita da due (2)
docenti, un (1) genitore, una (1) alunna e una (1) assistente amministrativa.
CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il Consiglio del nostro istituto è composto da 19 membri, rappresentativi di tutte le componenti della
comunità scolastica. Il Dirigente scolastico componente di diritto, otto (8) rappresentanti dei docenti; quattro (4)
rappresentanti dei genitori; quattro (4) rappresentanti degli studenti e due (2) rappresentanti del personale ATA.
SEGGI ELETTORALI
Verranno costituiti n. 2 seggi elettorali, ciascuno composto da 3 scrutatori, un presidente e un segretario:
il seggio elettorale n. 1 sarà ubicato presso la sala docenti della sede centrale dell’istituto in piazza D’Armi
16 a Sassari;
- il seggio elettorale n. 2 sarà ubicato la domenica 27 novembre presso la sala docenti nella sede centrale
dell’istituto in piazza D’Armi 16 a Sassari, mentre il lunedì 28 novembre presso la sala docenti della sede di
Scala di Giocca.
Gli scrutatori saranno nominati dal dirigente su designazione della commissione elettorale. Non possono far parte
dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono
immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

CHI VOTA
Genitori: votano entrambi i genitori degli alunni e coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le
sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi
dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche in quanto, ai sensi dell’art. 20 del DPR
416/1974, il voto è personale.
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo votano una sola volta per il Consiglio di Istituto. A

tal fine, la Commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni. Non
spetta l’elettorato attivo e passivo ai genitori che hanno perso la potestà sul minore
Studenti: all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto possono votare tutti gli alunni iscritti all'istituto.
L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
Docenti e ATA: votano tutti i docenti (compresi i docenti di IRC) e gli ATA, di ruolo o supplenti annuali.
I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti/ATA con supplenza temporanea.
Gli elettori che fanno parte di più componenti (es: docente genitore di un alunno dell’Istituto) esercitano l’elettorato
attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
RAPPRESENTANTI DI LISTA
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di Istituto e dei
seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di 1 (uno) presso la commissione elettorale e di 1
(uno) presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI
Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente

COME SI VOTA

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. In mancanza di documento è
consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti
i componenti presenti 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. Anche in tal caso deve
essere fatta succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
Prima di ricevere la scheda, gli elettori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e
nome sull’elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi
suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio: tale foglio deve contenere
gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio
riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati.
Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti due tavoli sopra i quali vanno poste tante
urne quanti sono gli organi da eleggere; 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 è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente
alla lista prescelta indicata sulla scheda. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega in quanto il voto ha
sempre carattere personale.
I non vedenti, 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 purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene
fatta constatare succintamente nel verbale
Le preferenze, nel numero di 1 (uno) o 2 (due) a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 (tre) o
superiori a 3(tre) potranno essere espresse con una x accanto al nominativo del candidato o dei candidati
prestampato nella scheda.
Pertanto:
- i GENITORI, gli STUDENTI e i DOCENTI possono esprimere 2 (due) preferenze;
- gli ATA possono esprimere 1 (una) preferenza.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL VOTO PER GLI STUDENTI
Gli studenti che non hanno votato nella giornata di domenica potranno votare lunedì mattina, accompagnati dal
docente della classe di appartenenza, secondo i seguenti tempi:
 SEDE CENTRALE
Classi
orario
1^A – 1^B 9,00
1^C – 1^D 9,20
1^E – 1^G 9,40
2^G
10,00
3^A - 3B 10,20
3^E - 3^G 10,40
4^B - 5^A 11,20
5^C – 5^G 11,40
 SCALA DI GIOCCA
Classi
orario
1^F – 1^H 9,00
2^A – 2^B 9,20
2^C – 2^D 9,40
2^E – 2^F 10,00
3^C – 3^D 10,20
3^F – 3^H 10,40
4^A – 4^C 11,20

Classi
4^D – 4^E
4^F – 4^G
5^B – 5^D
5^E – 5^F

Orario
11,40
12,00
12.20
12,40

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 predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo
scrutinio.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal
presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale devono, in particolare, risultare i seguenti dati: 1) numero
degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; 2) numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 3) numero
dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
Qualora l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e
non valgono le preferenze. Qualora, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di
una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale
essi appartengono.
Qualora le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla
riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza
sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da
procedere all’annullamento delle schede solo in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la
volontà dell’elettore o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.
Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l’istituto in cui ha operato il seggio.
L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (“ Elezione
Consiglio di Istituto triennio 2022/2025”) va rimesso subito al seggio che è competente a procedere all’attribuzione
dei posti e alla proclamazione degli eletti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI E ADEMPIMENTI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 che, al momento dell’espletamento
delle operazioni di attribuzione dei posti, è integrato da altri due membri scelti dal dirigente scolastico tra i

componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. La nomina dei membri aggregati viene effettuata e comunicata
agli interessati almeno 3 (tre) giorni prima dalla data fissata per la votazione.
Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio n. 1, riassume i voti
di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra
individuale di ciascun candidato laddove la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi
riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola mentre la cifra individuale di ciascun candidato è costituita
dalla somma dei voti di preferenza.
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ogni cifra elettorale successivamente per 1,
2, 3, 4, etc, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra quozienti così
ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti, compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di qu anti sono i candidati, i posti
eccedenti sono attribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste si procede a determinate, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i
candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli e, in caso di parità del numero
dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di
collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di
preferenza.
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48
(quarantotto) ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante
affissione del relativo elenco all’albo della scuola.

RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla
commissione elettorale di istituto avverso i risultati delle elezioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione
degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 (cinque) giorni dal la scadenza del
termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i
componenti delle commissioni elettorali in sede d’esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di
lista nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
NOMINA DEI CONSIGLIERI
I decreti di nomina dei Consiglieri sono emanati dal Dirigente Scolastico
Prospetto riassuntivo elezioni per il triennio 2022/2025
Componente da eleggere
Docenti
ATA
Genitori
Studenti

Candidati eleggibili (n. max)
8
2
4
4

Candidati in lista (n. max)
16
4
8
8

Preferenze (n. max)
2
1
2
2

Infine, si ricorda l’importanza della partecipazione di tutta la comunità scolastica alla gestione effettiva della scuola
e si auspica un’affluenza significativa al voto.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

