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ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO Componente ATA 

 
 

Domenica 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
e  

lunedì 21 novembre  dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

si svolgeranno le elezioni suppletive per il rinnovo del Consiglio di Istituto per la componente 
ATA 

 
Si rende necessario procedere alle elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la componente ATA. 
Per favorire la maggior partecipazione possibile si forniscono alcune note di carattere tecnico: 
 

 Le liste dei candidati dovranno essere presentate in segreteria dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2022 
alle ore 12.00 del  4 novembre 2022 

 Ogni lista potrà comprendere fino a 2 candidati, essere contraddistinta da un motto e deve 
essere sottoscritta da almeno 3 presentatori non candidati. 

 Dal 2 novembre al 18 novembre 2022 i candidati potranno svolgere propaganda elettorale 
distribuendo materiale e convocando assemblee. 

 
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. 
 
LE VOTAZIONI 
Il seggio sarà costituito nel plesso principale di via Thomas Mann 8 Milano 
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i 
relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul 
numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato 
appartenente alla medesima lista. 
 
Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
 
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 
candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste 
della medesima componente. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico. 



 

 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È 
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario 
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. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da SARSCOV 2, pertanto l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore 
il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 3 7 .5°C;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
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