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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 73

Oggetto: Indicazioni operative elezioni Consiglio di Istituto a.s. 2018 - 2019
Domenica 25 novembre 2018 si apriranno i seggi per eleggere i nostri
rappresentanti del Consiglio di Istituto (componenti STUDENTI, GENITORI, DOCENTI,
ATA).
Le operazioni si terranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede centrale di via
Pupino e nella sede succursale di via Mascherpa.
Lunedì 26 novembre 2018 i seggi resteranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 13.30
presso entrambe le sedi. A partire dalle ore 8,00 di lunedì, le classi saranno chiamate
a votare secondo un ordine stabilito dalla Commissione Elettorale e dal seggio.
I docenti sono invitati a favorire tempestivamente l’afflusso delle classe secondo
l’ordine di chiamata già stabilito e a vigilare attentamente nelle classi durante il
orario di servizio.
Al termine dell’espletamento della procedura di voto, gli studenti rientreranno
regolarmente in classe e proseguiranno regolarmente le lezioni.
Per garantire la segretezza del voto e la correttezza di tutte le operazioni dello
scrutinio, lo spoglio delle schede delle componenti DOCENTI ed ATA si terrà in unica
operazione presso la sede di via Pupino. Potranno assistere allo spoglio i presentatori
di lista.
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Elettorato
Hanno diritto al voto:
 I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione
provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato con
contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell’anno
scolastico (31/8).
 Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio.
 I docenti in servizio in più circoli o istituti hanno diritto al voto per l’elezione degli
organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
Non hanno diritto al voto
 I docenti non di ruolo supplenti temporanei.
Casi particolari
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno)
hanno diritto al voto per tutte le componenti a cui partecipano.
Taranto, 25 ottobre 2018
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