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VADEMECUM ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2021-2024 

 

Anche questo anno scolastico il Ministero dell’Istruzione ha disposto, con circolare prot. n° 24032 

del 06/10/2021, le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – 

a.s. 2021/2022. 

Per l’accesso dei votanti vanno rispettate le seguenti regole: 

- Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

brividi o sintomatologia respiratoria, mal di gola, perdita o diminuzione di olfatto o gusto 

- Non essere in quarantena o isolamento domiciliare 

- Non essere stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

- Non essere in attesa di effettuazione di tampone (e comunque fino all’esito dello stesso) 

- Evitare assembramenti 

- Rispettare la segnaletica di entrata e di uscita. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green Pass, l'uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali 

scolastici, in coerenza con la normativa che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con il 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Si deve garantire la distanza di due 

metri nel caso in cui sia necessaria l’identificazione dell’elettore; a quest’ultimo verrà chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. Quindi 

l’elettore, dopo l’identificazione ai componenti del seggio e prima di ricevere la scheda provvederà 

ad igienizzarsi nuovamente le mani. Sarà cura di ciascun elettore recarsi a scuola munito di una 

penna biro nera. Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore igienizzazione delle 

mani prima di lasciare il seggio. 
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Per i componenti dei seggi: 

Durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo 

che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda 

difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti 

e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi 

del procedimento. 

MODALITA’ DI VOTO. 

Le elezioni si terranno: 

 domenica 21 novembre dalle ore 8 alle ore 12  

 lunedì 22 novembre dalle ore 8 alle ore 13:30. 

Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a 

mezzo riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso 

seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull'elenco degli elettori. 

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 la 

segretezza del voto. 

Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. 

Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne 

quanti sono gli organi da eleggere. 

Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. 
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Le due preferenze sono espresse con un segno di biro accanto al nominativo prestampato del 

candidato. 

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta. 

Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della 

propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore. 

Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. 

Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale chiama 

ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente 

qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il 

seggio si insedia ugualmente con i presenti. 

Delle operazioni viene redatto verbale, in duplice originale, sottoscritto da presidente e scrutatori. 

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

ininterrottamente fino al loro completamento. 

Alle operazioni possono partecipare solo i rappresentanti di lista appartenenti alla componente 

per la quale si svolge lo scrutinio (non i candidati). 

SCRUTINIO 

Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di 

lista. 

Se, invece, l'elettore ha 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. 

Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio 

procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti. 
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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 soltanto in casi estremi e quando sia 

impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda 

sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore. 

ATTRIBUZIONE DEI POSTI: (SEGGI) 

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato da altri 

due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere 

effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione (nel caso di un secondo 

seggio). 

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, 

senza poterne modificare i risultati. Poi determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando 

i voti validi riportati dalla lista e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di 

preferenza. 

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la 

somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 … sino al numero dei consiglieri da eleggere (nel caso della 

nostra istituzione sono previsti 8 Consiglieri componente Docenti, 8 Consiglieri componente Genitori 

e 2 consiglieri Componente ATA) e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello 

dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio). Ciascuna 

lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad 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 ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra 

le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 
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Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle 

preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze 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. 

(ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE DI POSTI) 

Lista I 800 voti Lista II 600 voti  

dividendo 800, 600 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri: 

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100 

Lista II: 600, 300, 200, 150, 120, 100, 85, 75 

Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri, alla lista II 3 consiglieri.  I 

Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze 

ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all’unità. 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - RICORSI – ELEZIONI SUPPLETIVE 

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

degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della 

scuola. 

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione 

elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione. 

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni. 

È riconosciuto diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini. 

          La Commissione Elettorale                                                                                      

 


