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Piacenza, 30.10.2019

Ai genitori:
 degli alunni della scuola primaria
 dei bambini della scuola dell’infanzia
Al Presidente e ai componenti
del Consiglio di Circolo uscente
Ai docenti e al personale ATA
All'Albo
OGGETTO:
voto

Elezioni del Consiglio di Circolo – candidature – presentazione delle liste – modalità di

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 3859 del 30/10/2019, fornisco informazioni sulla
presentazione delle liste e sulle modalità di voto secondo le procedure previste dall'OM 215/1991
modificata ed integrata dalle successive OOMM nn 267/95, 293/96,e 277/98 .
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati si distinguono per componente: componente genitori, componente docenti,
componente non docenti; all’interno di ciascuna componente si possono presentare più liste.
I candidati si elencano con cognome, nome, luogo e data di nascita: ciascuno occupa un posto secondo un
numero progressivo deciso dai presentatori di lista.
Ai docenti, ai non docenti e ai genitori degli alunni (o a chi ne fa le veci) spetta l'elettorato attivo e passivo.
L'elettorato attivo si esercita con l'espressione del voto, mentre quello passivo si esercita accettando la
candidatura in una lista.
Le liste dei candidati vanno predisposte secondo i seguenti criteri:
1. i candidati devono essere elettori (per esempio: genitori di alunno frequentante la scuola);
2. ogni lista può contenere da uno fino ad numero doppio di candidati rispetto a quelli da eleggere (8
genitori da eleggere, quindi max 16 candidati per ogni lista; lo stesso vale per la componente
docente; i non docenti possono inserire fino a 4 candidati);
3. le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente
e per lo stesso Consiglio di Circolo;
4. ciascuna lista deve essere presentata dai presentatori di lista (ogni lista ha i suoi esclusivi
presentatori; per la componente genitori occorrono almeno 20 genitori presentatori; per la
componente docenti di scuola primaria occorrono 7 docenti presentatori; per la componente non
docenti occorrono 2 non docenti presentatori);
5. le liste dei candidati devono essere presentate, dal primo dei firmatari (cui viene consegnata una
ricevuta), alla Commissione Elettorale del Circolo, presso la Direzione Didattica in via Alberoni 49,
dalle ore 9.00 di lunedì 04.11.2019 alle ore 12 di lunedì 11.11.2019. Nello stesso giorno, dopo le

6.

7.
8.
9.

12, la Commissione Elettorale, verificata la regolarità delle liste, provvede ad affiggerle all’albo del
plesso “G.Alberoni”.
le dichiarazioni dei candidati e le dichiarazioni dei presentatori di lista devono essere rese ai sensi
delle norme vigenti sulla semplificazione della documentazione amministrativa, D.P.R. n. 445/2000,
ossia sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, firmando davanti a un
assistente amm.vo dell'ufficio di segreteria (la modulistica è disponibile in segreteria);
i candidati non possono essere contemporaneamente presentatori di lista o componenti della
Commissione Elettorale o membri di seggio;
le liste devono essere contraddistinte da un motto indicato dai presentatori in calce alle liste stesse,
e da un numero romano (I, II, III, ...) assegnato secondo l'ordine di presentazione;
sia i candidati sia i presentatori sono vincolati a una sola lista.

La propaganda elettorale può essere svolta dal 06.11.2019 al 22.11.2019 attraverso le riunioni degli
elettori, l'affissione e la distribuzione di scritti illustranti i programmi nei locali della scuola, evitando,
comunque, che persone esterne alla scuola si rechino nelle classi.
I programmi possono essere illustrati solo dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni
sindacali e dall’organizzazione dei genitori.
Per le riunioni, che possono essere convocate dopo l’orario dell’attività didattica, va inoltrata richiesta
scritta alla direzione didattica, entro il 14.11.2019. Le richieste saranno soddisfatte tenendo conto
dell’ordine di presentazione. Il materiale da distribuire dovrà essere consegnato alla Direzione Didattica e
spetta al dirigente scolastico decidere le più opportune e sollecite forme di distribuzione (per i genitori il
materiale sarà inviato a casa tramite i figli o pubblicato sulla bacheca del registro elettronico).
MODALITÀ di VOTAZIONE
I genitori votano nel seggio costituito presso la scuola secondo la tabella indicata nella precedente
comunicazione (prot. 3859) e riportata sotto:
N° Seggio

Sede Seggio

ELETTORI
Genitori: alunni infanzia e primaria G. Alberoni
Docenti : TUTTI i docenti del Circolo
Personale ATA: TUTTO il personale ATA del Circolo

1

Scuola G. ALBERONI

2

Scuola G. MAZZINI

Genitori alunni infanzia e primaria G. Mazzini

3

Scuola S. LAZZARO
Via Emilia Parmense,56

Genitori alunni primaria S. Lazzaro,
Genitori infanzia Gerbido
Genitori infanzia Borghetto

4

Scuola MUCINASSO (G. Pastore)

Genitori alunni primaria Mucinasso

I genitori che hanno più figli frequentanti la scuola primaria e/o la scuola dell’infanzia voteranno una volta
sola ( indipendentemente dal numero di figli frequentanti) nel seggio costituito presso la scuola di grado
inferiore (chi ha un figlio alla scuola dell’infanzia e uno alla scuola primaria vota nel seggio della scuola
dell’infanzia).
Il voto deve essere espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
corrispondente alla lista prescelta.Le preferenze, che non possono essere più di DUE, potranno essere
espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati della lista prescelta.
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
L'Ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Solari

