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Circ. int. n° 53                                      Muggiò, 21.10.2020 
 
 

                                                                      - Ai genitori membri dei seggi 
                     elettorali 
 
        - Al personale di segreteria 

 
 
 

OGGETTO: Istruzioni per il seggio delle elezioni dei rappresentanti di classe 
 
 
 
ISTRUZIONI : 

 

Alle ore 9.00 del giorno successivo all’assemblea, al termine della raccolta delle buste contenenti le 

schede dei votanti, un incaricato le consegnerà ai genitori facenti parte dei seggi per lo spoglio e la 

proclamazione degli eletti. Consegnerà anche una busta con tutto il materiale necessario predisposto 

dalla segreteria. Si auspica la costituzione di almeno un seggio per classi parallele. I seggi opereranno in 

aree distanziate del plesso scolastico (palestra, auditorium …) o in locali dedicati e gli scrutatori 

osserveranno tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli.  La scuola fornirà mascherine, gel e 

guanti monouso. 

I membri procederanno allo spoglio delle schede che dovranno essere vidimate dal Presidente di seggio e 

raccolte per tipologia (bianche, nulle, valide). Successivamente verrà steso il verbale dello spoglio 

utilizzando l’apposito modulo già predisposto dalla segreteria. Il verbale e le schede saranno inserite nella 

busta e consegnate al personale ausiliario per il successivo invio in segreteria. 

 

Ad ogni seggio verrà consegnato: 

a) un elenco degli elettori a disposizione degli scrutatori che verrà utilizzato durante lo scrutinio 

per registrare i voti di preferenza riportati dai candidati; N.b. negli elenchi sono indicati in 

ordine alfabetico gli alunni della classe e riportato immediatamente di seguito il nome dei 

genitori  

b) Il verbale dello scrutinio che verrà compilato al termine delle votazioni, sarà sottoscritto da 

tutti i membri del seggio e inviato in segreteria secondo le modalità già illustrate. 

 

IMPORTANTE :  

 

 Sul verbale non sono ammesse cancellature ed il numero delle schede scrutinate deve 

corrispondere esattamente al numero di coloro che hanno votato. 
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DA RICORDARE : 

 

Si può esprimere una sola preferenza per la scuola materna ed elementare, massimo due preferenze per 

la scuola media. 

Il voto è segreto pena l’annullamento. 

Nessuno può influenzare in alcun modo l’elettore. 

Si intende per: 

scheda bianca - quella scheda in cui non appare alcun segno; 

scheda nulla    - quella scheda in cui non è decifrabile l’intenzione dell’elettore o 

vi appaiono segni di riconoscimento; 

scheda valida  - quella scheda in cui è possibile decifrare l’intenzione dell’elettore. 

 

 Durante le operazioni di spoglio devono essere presenti tutti e tre i componenti del seggio 

(Presidente, Segretario e scrutatore). 

 Le decisioni del seggio vanno prese a maggioranza. 

 In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati si procederà al sorteggio. 

 

Si ringraziano i genitori per la disponibilità e il supporto fornito alla scuola. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (dott. Michele Quagliarini) 


