
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

A Tutto il Personale ATA di ruolo e supplente annuale 

Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

Agli ATTI 

Al Sito web www.dannunziolanciano.edu.it  

 

OGGETTO: Circolare n. 39/a.s. 2020/21 -  Scadenziario dei principali adempimenti elettorali – 
Elezioni suppletive Personale ATA – CONSIGLIO DI ISTITUTO.  

Rif. O.M. 215 /15.7.91 

 
• Costituzione o rinnovo della commissione elettorale: entro il 45° giorno antecedente l e 

votazioni (15.10.2020); 

 
• Comunicazione  dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale da parte del 

Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente Ie votazioni (25.10.2020); 

 

• Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente Ie 
votazioni (il 04.11.2020 N.B. gli elenchi possono essere integrati sino al giorno 
antecedente Ie votazioni, ai fini deIl’elettorato attivo); 

 

• Presentazione delle liste  dei  candidati dalle  ore 9.00 del  09/11/2020 alle ore 
12.00 del 13/11/2020; 

 

• Affissione aIl’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale stesso 
giorno di scadenza della presentazione delle liste (subito dopo Ie ore 12,00 del 13/11/2020); 

 

• Propaganda elettorale: Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  dal 
18° al 2° giorno antecedente Ie votazioni (dal 11/11/2020 al 27/1 1/2020); 

 
• Richieste per riunioni: le richieste per gli incontri tra il personale ATA devono essere 

presentate - in forma scritta – dagli interessati (candidati e presentatori di lista) al Dirigente 
Scolastico entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; visto lo 
stato di emergenza sanitaria la riunione è prevista in modalità a distanza.  

 
• Nomina Componenti Seggi, su designazione della Commissione elettorale, entro il 5° 

giorno antecedente Ie votazioni (24/1 1/2020); 

 
• Votazioni 

dalle  ore  8.00  alle  ore  12.00 del  29/11/2020  e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 

30/11/2020. 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
 

Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo spetta al 
personale a tempo indeterminato e 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. 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
-dichiarazione, in carta libera, di accettazione, da parte dei candidati, con l’attestazione 
contestuale di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di 
elezioni; 

-documento di identità in corso di validità; 

-per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato il COGNOME, il NOME, il 
LUOGO e la DATA DI NASCITA. I candidati vanno numerati, con i numeri arabi, in ordine 
progressivo; 

entro il terzo giorno successivo alla presentazione delle liste, la Commissione Elettorale notifica 
all’albo eventuali irregolarità riscontrate, con l’invito a regolarizzare entro tre giorni. Le decisioni 
sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all’albo; 

-i nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al 
Presidente della Commissione Elettorale. 

 

VOTO 
Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

• il voto viene espresso, apponendo una crocetta sul numero romano della lista prescelta; 

• le preferenze vanno indicate, apponendo una crocetta nella casella corrispondente al 
nominativo scelto; 

 
In relazione all’andamento della pandemia e pertanto allo stato emergenziale si valuterà , ai 

fini della sicurezza e della tutela della salute l’opportunità di effettuare la votazione in 
modalità on line. In tal caso sarà data comunicazione, comprensiva di tutte le istruzioni in 

tempo utile. 
 
SCRUTINIO 
Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio; di esse sarà redatto 
apposito verbale. 
Il presidente del seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti dandone 
comunicazione mediante affissione all’albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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