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Circ. n.ro 31 Lodi, 17 novembre 2022

- A tutti i corsisti
- Al personale docente
- Al personale ATA
- All’Albo, Atti, Sito Web

OGGETTO: Indicazioni operative elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio
2022/2025

Nel richiamare quanto contenuto nella circolare n. 20 del 24 ottobre u.s. avente per
oggetto “Elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022/2025” si ritiene opportuno
ricordare quanto segue. Le elezioni si terranno indicativamente dalle ore 9:00 alle
ore 18:00 in ogni classe (come si è fatto per le elezioni dei rappresentanti di
classe) nella settimana da lunedì 21 a giovedì 24 novembre 2022 compresi.

Nel plesso di Lodi sono presenti due urne:
- i docenti alfa e i corsisti di alfabetizzazione inseriranno il proprio voto nell’urna

n. 1.
- il personale ATA, i docenti e corsisti di I e II periodo di didattico, inseriranno il

proprio voto nell’urna n. 2.
Le operazioni di voto di docenti e ATA del plesso di Lodi si svolgono nella segreteria
didattica sotto la supervisione della Sig.ra Daniela Sollecito o del prof. Pisati o di altro
personale dedicato.

Nei plessi di Codogno, Sant’Angelo Lodigiano, Casalpusterlengo e nelle sedi
associate di San Zenone al Lambro e Tuttoilmondo è presente un’unica urna, nella
quale i corsisti, i docenti e gli ATA inseriranno la propria scheda.

Sarà compito della Commissione Elettorale Centrale, durante lo spoglio, suddividere i voti e
le preferenze secondo le varie componenti. Questo al fine di tutelare la segretezza del voto
dei votanti dei vari plessi dove le componenti docenti e ATA sono costituite da un numero
esiguo di persone.

Tutti i docenti e il personale ATA, compresi coloro che svolgono il proprio servizio su
più sedi, dovranno votare nella sede che viene assegnata loro nella presente circolare:
Votano nel plesso di LODI i docenti CICERI, GIPPONI, INVERNIZZI, MANTOVANI,
MARIANI, MORETTI, VISIGALLI, BERTULETTI, BRUNO, ROMANI, BRUNETTI, CAZZAMALI,

2022_11_17_Circ.31_Indicazioni_operative_elezioni_Consiglio_d’Istituto          pg. 1 di 3



VISTARINI, PEVERALI, SIRELLO, SPINA, STEFA’NO e gli ATA PATTINI, SAVERINO,
SOLLECITO, BONTEMPO e CHIESA
Votano nel plesso di CODOGNO i docenti: LEOTTA, BERTOLI, PISATI e gli ATA
LEONARDO e LIVRAGHI.
Votano nel plesso di SANT’ANGELO LODIGIANO i docenti LOSIO, ARDAGNA,
MASCHERPA e le ATA PATERI e TESSITORE
Votano nel plesso di CASALPUSTERLENGO i docenti DOSSENA, SPOLDI, TUNESI e
l’ATA BATTAGLIA.

I seggi elettorali, composti da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da
segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio, saranno costituiti presso le 4 sedi. Non
possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. Per
questo motivo i nominativi sono i seguenti:

LODI: Presidente Gipponi, scrutatori Ciceri e Sollecito
CODOGNO: Presidente Livraghi, scrutatori Leotta e Leonardo
SANT’ANGELO LODIGIANO: Presidente Losio, scrutatori Ardagna e Tessitore
CASALPUSTERLENGO: Presidente Tunesi, scrutatori Dossena e Spoldi

Come si vota: Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore, mediante una
croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. 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. I docenti e i corsisti esprimono fino a 2
preferenze, mentre il personale ATA esprime 1 preferenza.

COMPITI DI OGNI RESPONSABILE DI PLESSO:
- ritirare in Segreteria Didattica l’urna del proprio plesso
- ritirare in Segreteria Didattica la busta bianca contenente:

- buste trasparenti da distribuire ai colleghi contenenti l’elenco dei corsisti
votanti di ogni classe del plesso con allegate le schede di votazione

- busta trasparente con elenco dei docenti votanti e relative schede
- busta trasparente con elenco degli ATA votanti e relative schede
- busta trasparente con schede di scorta da usare solo in caso di

necessità
- verificare il regolare svolgimento delle elezioni del proprio plesso
- verificare che tutte le classi del plesso abbiano votato entro la giornata di

giovedì 24 novembre p.v.
- sorvegliare l’urna durante le votazioni e procedere alla sua conservazione in

sicurezza e in luogo sempre sotto sorveglianza del personale docente e ATA
- riportare nella sede di Lodi entro e non oltre le ore 10:00 di venerdì 25

novembre l’urna del proprio plesso sigillata (scotch sulla fessura) per
permettere alla Commissione Centrale di procedere allo spoglio e alla pubblicazione
dei nominativi degli eletti.

COMPITI DI OGNI COORDINATORE
- ritirare in Segreteria Didattica a Lodi dalle mani del personale addetto (solo per

i docenti di Lodi) o dal proprio responsabile di plesso la busta trasparente
contenente l’elenco dei corsisti votanti delle proprie classi e le relative schede

- procedere a far votare i propri studenti durante le lezioni e nella propria
aula. Gli assenti alla prima lezione recuperano alla seconda o terza lezione
disponibile solo ed esclusivamente nella settimana dal 21 al 24 novembre

2022_11_17_Circ.31_Indicazioni_operative_elezioni_Consiglio_d’Istituto          pg. 2 di 3



compresi.
- verificare che ogni votante apponga la propria firma sul foglio firme contenuto

nella busta trasparente
- Raccogliere tutti i voti espressi dai propri corsisti e andare personalmente

a inserirli nell’urna oppure portare l’urna momentaneamente nella
propria classe. Nel plesso di Lodi le 2 urne si trovano presso la Segreteria
Didattica, negli altri plessi nel locale adibito alla Segreteria.

COMPITI DI OGNI ELETTORE DOCENTE E ATA
- apporre la propria firma sul foglio firma della propria componente (docente Alfa,

docente I e II periodo didattico e personale ATA)
- Votare
- inserire la propria scheda nell’urna prestabilita presente in Segreteria

Didattica a Lodi e nei locali Segreteria dei vari plessi.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale
docente: spetta ai docenti a tempo indeterminato ed 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 o di soprannumero (esclusi solo i supplenti
temporanei).

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei corsisti: spetta
a tutti gli corsisti regolarmente iscritti ai percorsi di I livello e Alfabetizzazione.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale
ATA: spetta al personale a tempo indeterminato ed 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 o di soprannumero (esclusi solo i supplenti
temporanei).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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