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Modalità di voto 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido 

documento di riconoscimento e di GREEN PASS. 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve 

apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e 

nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per 

ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano 

indicato sulla scheda. 

La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e 

mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già 

prestampato. 

I genitori che hanno più figli nelle scuole dell’Istituto 

votano una sola volta. 

Le preferenze che possono essere espresse sono: 

- n. 2 per i genitori; 

- n. 2 per i docenti; 

- n. 1 per i rappresentanti del personale ATA. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il 

candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 

spettante alla lista. 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosanna Rosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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Elettorato attivo e passivo 

 

L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei 

rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a 

tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno 

scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione 

provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con 

contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico. 

 

L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei 

rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i 

genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

 

 L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei 

rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a 

tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in 

stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosanna Rosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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