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Al Sito 

Web  

Agli Atti 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

CIRCOLARE N.62 

OGGETTO: VADEMECUM  VOTAZIONI  PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno dalle h. 8,00 alle h. 12,00 di 

domenica 28/11/2021 e dalle h. 8,00 alle h. 13,30 di lunedì29/11/2021. 

Le elezioni si terranno in presenza e saranno istituiti due seggi: uno presso il plesso S. Pertini di 

Brindisi e l’altro presso il plesso E. De Amicis di Tuturano. 

Se le condizioni metereologiche lo permetteranno, l’urna verrà mantenuta all’aperto. In caso contrario si 

allestirà la palestra (plesso De Amicis) e l’Auditorium del plesso Pertini. IN entrambi i casi saranno 

indicati percorsi differenziati di ingresso e di uscita.  

Si ricorda che, per accedere all’interno della scuola bisogna esibire il green pass. 

 

Inoltre si ricorda che: 

PER I DOCENTI: 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti 

a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 

soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino 

al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.  

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo  

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di 

tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10). 

 

PER I GENITORI: 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad 

entrambi i genitori o a 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.  

Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7). 
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PER IL PERSONALE ATA 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale 

a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 

soprannumero.  

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo (art.14). 

 
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.) esercitano l’elettorato attivo e 

passivo per tutte le componenti a cui Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di 

più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze. 

 

 

Si rende noto inoltre che, dopo le ore 12:00 del 15 novembre 2021, all’albo fisico della scuola sono state 

esposte le liste presentate per le elezioni. 

GENITORI:  

LISTA n.I MOTTO PARADISO –TUTURANO INSIEME SI PUO’ 

DOCENTI:  

LISTA N. 1 MOTTO: UNO PER TUTTI, TUTTI PER LA SCUOLA 

LISTA N. 2 MOTTO: PER UNA SCUOLA INCLUSIVA, COINVOLGENTE E COMPETENTE 

PERSONALE ATA: 

LISTA n.I INSIEME PER UNA SCUOLA MIGLIORE 

 I nominativi dei candidati per ciascuna lista sono affissi al’esterno dei due plessi in cui si svolgeranno le 

elezioni. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli  

    
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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