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 Comunicazione n. 78 del 22.10.2019 
 

 AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 

ALL’ALBO 

 

Oggetto: nomina membri del seggio elettorale per le elezioni della rappresentanza degli alunni nel Consiglio 
di Istituto, A.S. 2019/2020, e per la elezione degli studenti nella Consulta, biennio 2019/2021 

VISTA la normativa vigente; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

le sotto indicate persone componenti del seggio elettorale n. 1,  funzionante presso la sede di Via 
Borsellino dell’Istituto: 

1. PROF. SSA NIGRO CLELIA MARIA   Presidente 
2. DE MARIA SARAH (5^A TUR)          Scrutatore 
3. SHABANI ELISIAN (5^A SIA)            Scrutatore 
4. ERARIO RICCARDO (5^A SIA)          Scrutatore (membro supplente) 

MODALITÀ  E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
Le elezioni si svolgeranno in un’unica data nella giornata di MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019. 
 
Le  operazioni di voto si svolgeranno  secondo le seguenti modalità: 
- dalle ore 10.00 alle ore 10.30 le classi del piano terra presso la sala Docenti; 
- dalle ore 10.30 alle ore 11.45 le classi del primo piano presso un’apposita aula del primo piano; 
- dalle ore 11.45 alle ore 13.00 le classi del secondo piano presso un’apposita aula del secondo piano. 
 
 

VADEMECUM PER UN REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.gov.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.gov.it/
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La Sala Docenti delle rispettive sedi e/o  aule appositamente predisposte, nel giorno delle votazioni, 
saranno inibite all’uso, fino alla conclusione delle elezioni stesse e saranno specificamente dedicate alle 
operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti. 
I componenti del seggio assicurano la legittimità della procedura di votazione e la validità delle 
deliberazioni: 
 

1. Il presidente e i componenti del seggio provvederanno a: 
- Verificare la presenza degli elenchi degli elettori; 
- Prestare attenzione che i votanti siano compresi negli elenchi della categoria di 

rappresentanza. 
2. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o 

designato quale rappresentante di lista è esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il 
normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per 
l'espletamento delle relative funzioni. 

3. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 
4. Il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, 

secondo le norme generali vigenti in materia. 
5. Gli elettori votano nel seggio stabilito nel cui elenco sono compresi.  
6. Gli elettori prima di ricevere la scheda 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 e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori. 

7. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. 
8. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali 

vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere. 
9. 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. 

10. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una 
croce sul numero romano indicato nella scheda. 

11. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, 
potranno essere espresse con un segno di penna accanto al nominativo del candidato o dei 
candidati prestampato nella scheda. 

12. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 
personale. 

13. Alle ore 9:45 del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a 
farne parte gli scrutatori. 

14. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale 
integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. 
Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. 

15. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i 
componenti presenti. 

16. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è 
sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. 

17. Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto 
del presidente. 

18. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
possono essere interrotte fino al loro completamento. 

19. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello allegato alla 
presente, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. 

20. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati: 
- numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; 
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- numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 
- numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. 
21. L'elettore che abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il 

voto di lista e non le preferenze. 
22. Se 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. 

23. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del 
posto spettante alla lista. 

24. 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 
veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, 
espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia 
contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. 

25. Le due copie dei verbali, compilati dal seggio, sono depositate presso l'istituto in cui ha operato il 
seggio. 

26. Il seggio riassume i voti senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di 
ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. 

27. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa. 
28. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza. 
29. Nell’ambito della lista viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 
30. Al termine delle operazioni  il seggio elettorale n. 1  e n. 2 consegnano tutto il materiale alla 

Commissione elettorale che procederà alla proclamazione degli eletti. 
31. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della 

scuola. 
32. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono 

presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli 
elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di istituto. 

33. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 
34. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i 

componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai 
rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati. 

 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

  

 

 


