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D’Esposito Stefania
De Santis Monica

Oggetto : PROMEMORIA ADEMPIMENTI COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale di Istituto è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a
maggioranza dai suoi componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
Tutte le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
I membri della Commissione elettorale che risultino inclusi in liste di candidati debbono
essere immediatamente sostituiti.
Scadenze :
 Elezioni suppletive componente docenti del Consiglio di Istituto (16 e 17.11.2014)
Adempimenti :
Entro il giorno 20 Ottobre 2014 (entro il 25° giorno dalla data delle elezioni) la
Commissione elettorale aggiornerà gli elenchi degli elettori distinti come segue :
1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti annuali in servizio nella scuola per le elezioni
del consiglio di Istituto
Gli elenchi saranno compilati distintamente per ogni seggio elettorale in ordine alfabetico.
Negli elenchi dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone
che vi sono iscritte.
Gli elenchi suddetti saranno depositati presso la Segreteria dell’Istituto; del deposito
sarà data comunicazione mediante avviso da affiggere all’albo.
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La Commissione elettorale, inoltre, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00
del 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni del Consiglio di Istituto (dal
27.10.2014 al 31.10.2014), prenderà in consegna le liste dei candidati e verificherà la regolarità
delle liste, ovvero che :
1. le liste dei candidati siano distinte per ciascuna delle componenti ;
2. i candidati siano elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
dell’eventuale sede di servizio. Essi saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi ;
3. le liste siano corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di
Istituto;
4. i candidati appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano
debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti
requisiti ;
5. le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla
categoria cui si riferisce la lista, e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori,
eliminando le liste per le quali manchi uno di detti requisiti.
La commissione provvederà a ridurre le liste che contengono un numero di candidati
superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni
lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.
Il 03.11.2014, alle ore 12.00, la Commissione elettorale di Istituto curerà l’affissione
all’albo delle liste dei candidati.
Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello
richiesto e nell’eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale
ne darà comunicazione tramite affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni
dall’affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso,
superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.
Le decisioni sulle regolarizzazioni saranno rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla
scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all’albo.
Le decisioni della commissione elettorale potranno essere impugnate entro i successivi due
giorni dalla data di affissione all’albo. I ricorsi saranno decisi entro i successivi due giorni.
Le liste definitive dei candidati saranno affisse all’albo e saranno inviate ai seggi elettorali
all’atto del loro insediamento.
La commissione elettorale designerà i componenti (un presidente e due scrutatori per ogni
seggio) dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio di Istituto e ne darà comunicazione al
Dirigente Scolastico affinché possa procedere alla loro nomina entro il 11 Novembre 2014 (entro
il 5° giorno dalla data delle elezioni).
Si confida nella collaborazione attiva di tutti i membri della commissione elettorale .

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
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