Carissimi Genitori, Insegnanti e personale ATA
domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle
ore 13.30 saranno aperti i seggi elettorali per l'elezione delle componenti del Consiglio d’Istituto.
La procedura di voto avverrà:



on line per la componente genitori (istruzioni saranno comunicati via e-mail);
in presenza per il personale scolastico (sarà allestito un seggio unico presso la sede
Marconi).

Aventi diritto al voto:
DOCENTI:




Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio
nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA



Tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato e c o n
i n c a r i c o “ a n n u a l e ” facente parte dell’Istituto.
NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio
nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

GENITORI





L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche
se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le
veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.
Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Preferenze esprimibili




I genitori potranno esprimere fino a due preferenze;
Il personale docente potrà esprimere fino a due preferenze;
Il personale ATA potrà esprimere una sola preferenza.

Biella, 22/11/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Renato Scutellà

