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  Andria, 22.11.2022 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE 
AI SIGG. GENITORI 

 

Circolare Interna n. 26 
 

1. Si rammenta che domenica 27 novembre 2022 e lunedì 28 novembre 2022 avranno luogo le 

votazioni per l’elezione dei diciotto componenti del Consiglio di Istituto per il triennio 22-23, 
23-24, 24-25. I genitori eleggeranno otto rappresentanti dalla loro lista, il personale Ata 

eleggerà due rappresentanti dalla propria lista e i docenti eleggeranno otto rappresentati dalla 
loro lista. Le votazioni avranno luogo nel seggio n.1, ubicato al Plesso Della Vittoria, per 

docenti, Ata e genitori i cui figli frequentano il plesso stesso e il plesso Agazzi; le votazioni 

avranno luogo nel seggio n.2, ubicato al Plesso Giovanni Paolo II per docenti, Ata e genitori 
che frequentano il plesso stesso e il plesso De Amicis. Le votazioni avranno luogo rispettando i 

seguenti orari: domenica 27.11.22 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e lunedì 28.11.22 dalle ore 
8,00 alle ore 13,30. Si voterà sull’apposita scheda ed il voto va espresso mediante la 

apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce sul 
numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Per la componente del 

personale insegnante, dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza; solo per la 
componente Ata, ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. Si precisa che i genitori i 

quali abbiano più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta. 

Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Compilati i 
verbali, il seggio riassume i voti, indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra 

individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti 
validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun 

candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza. Per l’assegnazione del numero dei 
consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale sino a concorrenza del numero dei 

membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in 
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria 

decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista 

che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una 
lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le 

altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si 
provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base 

al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità di voti di 
preferenze tra due o più candidati appartenenti alla stessa lista, sono proclamati eletti i 

candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui 
i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. Al termine delle procedure, il seggio 

elettorale procede mediante affissione all’albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell’elenco dei 

consiglieri eletti. Al termine di ogni giornata di votazioni, ognuno dei due locai sarà oggetto di 
sanificazione.  

Il personale docente è invitato a rammentare ai genitori date e orari delle consultazioni.  
 

Si rammenta che gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.cotugnoandria.edu.it nonché 

inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del personale in indirizzo. Gli stessi sono visibili 
ai sigg. Genitori per opportuna conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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