
Allegato 2 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI  
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 
Ogni seggio elettorale, gestito autonomamente dai genitori, sarà costituito da un presidente e due scrutatori, designati 
durante le assemblee tenutesi in modalità on line. 
A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  
- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 
- Le schede per le votazioni 
- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 
- Una busta in cui inserire le schede votate. 

Ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità e aver apposto la propria firma 
negli elenchi degli elettori. 

Si fa presente quanto segue:  

• hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno  
• tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è potenzialmente 

candidato 
• si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria  
• si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado  
• il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato  
• non è ammesso il voto per delega  
• nella scuola secondaria di I grado, in ogni classe possono essere eletti massimo quattro genitori 
• nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito di far votare 

gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale, a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli 
elettori della classe e l’urna elettorale. 
 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle 
schede votate e alla successiva compilazione del verbale. In caso di votazione totale degli elettori della classe (padri e 
madri) i tempi di apertura del seggio possono essere accorciati. Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta 
che sono nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; 
sono schede bianche quelle che non contengono alcun elettore. Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese 
all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso 
numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni 
concluse consegnerà tutto il materiale al referente di plesso o collaboratore o al collaboratore scolastico per essere 
acquisiti agli atti della segreteria. Successivamente, il Dirigente Scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà 
all’albo dell’Istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di 
nomina. 
La partecipazione dei genitori è essenziale per una effettiva gestione democratica della scuola.  
Si auspica pertanto una massiccia e responsabile partecipazione. 
 
Dovranno essere riconsegnati:  

• n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri;  
• schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide);  
• elenco dei genitori firmato. 

 


