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CIRCOLARE N. 121 ALU/DOC/ATA Ancona, 03/11/2020 

 
Ai genitori degli studenti 
Al personale docente 
Al Personale ATA 
Ai Collaboratori del D.S. 
All’albo delle circolari interne 
SEDE DI ANCONA E 
CHIARAVALLE 

 
OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE rinnovo Consiglio di Istituto a.s. 2020/2021 - Componente 

Genitori (Nota MIUR n. 17681 del 02.10.2020 e Nota USR AN n. 0021033 del 
07.10.2020) 

 
Considerato che il Consiglio d'Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di tre membri 
della componente GENITORI e che non è possibile procedere a surroga per esaurimento delle 
liste sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto secondo la procedura ordinaria 
per l’anno scolastico 2020/2021 nei giorni: 

Data elezioni: 
domenica  29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
lunedì 30 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Le votazioni si svolgeranno presso le sedi di Ancona e Chiaravalle. 
 
Indicazioni operative: 
 

● Ritiro del modulo per la presentazione della lista dei candidati presso la Segreteria   
 

     a partire dal 30 ottobre 2020 ( il modulo è allegato anche alla presente 
circolare): 

 
● Presentazione in Segreteria delle liste compilate o invio del modulo allegato agli indirizzi 

info@podestionesti.edu.it per la sede di Ancona e chiaravalle@podestionesti.edu.it per la sede di 
Chiaravalle: 

dal 09 Novembre al 13 novembre 2020 ore 12.00  
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LISTE GENITORI:  
 

Ogni lista, contraddistinta da un motto ( scelto dai candidati alla lista) e da un numero romano 
(assegnato dalla Commissione elettorale), può contenere fino ad un massimo di 4 candidati e deve 
essere presentata da almeno 20 genitori presentatori. In sede di votazione, esprimono il voto  entrambi 
i genitori una sola volta, anche se hanno più figli frequentanti le scuole dell’Istituto. 

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo n. 2 preferenze.  

Le liste saranno esposte all’albo dalle ore 12.00 del 13 novembre 2020, si ricorda che nessuno può essere 
candidato o presentatore di più di una lista e che il candidato non può essere presentatore di lista stessa. 
L’elenco dei candidati verrà esposto nei singoli seggi e comunque sarà prestampato nella scheda elettorale. 

 
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta 
Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina in coerenza con la 
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore 
dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 
porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di 
voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 
Alla fine delle operazioni i componenti della Commissione elettorale provvederanno allo spoglio delle 
schede, allo scrutinio e alla verbalizzazione a cui seguirà la proclamazione dei rappresentanti eletti . 
 
 
 
          IL DIRIGENTE 
         Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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