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Ore 08:30 - Insediamento seggio elettorale nella sede centrale ed inizio votazioni
Giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 8:30, si insedierà il seggio costituito da due docenti e un
collaboratore scolastico. Un docente assumerà il ruolo di presidente e l’altro il ruolo di segretario
per la verbalizzazione delle operazioni di voto. Il presidente del seggio procederà, quindi, alla
vidimazione (basta una sigla) delle schede in numero corrispondente a quello dei docenti-elettori.
Ciascun docente, dopo aver firmato nell’elenco degli elettori, riceverà una scheda su cui potrà
esprimere una sola preferenza (dovendo eleggere solo un docente), apponendo una croce accanto a
un solo candidato - tra quelli già prestampati- della lista votata.
Ore 14:30 – Chiusura seggio – Inizio operazioni di scrutinio
Il presidente alle ore 14:30, accertatosi che tutti i docenti presenti nel seggio abbiano votato,
dichiara chiusa la votazione e procede con gli scrutatori allo spoglio dei voti.
Se richiesto, saranno ammessi ad assistere allo scrutinio, per verificare la regolarità delle
operazioni, i docenti rappresentanti di lista.
Si procederà quindi allo spoglio delle schede e si segneranno via via nell’apposita Tabella di
scrutinio (presente nel materiale del seggio) i voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.
Si provvederà quindi a registrare il risultato sul verbale delle operazioni del seggio relativo alle
elezioni dei Rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto; infine, si chiuderà e si firmerà il
verbale che verrà messo in una busta, con le schede votate e la relativa tabella dello scrutinio, che
verrà consegnata immediatamente alla Commissione Elettorale.
Si raccomanda di verbalizzare correttamente e chiaramente i risultati dello scrutinio.
La Commissione Elettorale procederà al riepilogo dei risultati, alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna lista e/o da ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti.

