Info Elezioni
Quando si vota?
Martedì 28 aprile 2015, dalle 8.00 alle 17.00.

Dove si vota?
Nella sede dell’istituzione scolastica in cui il personale presta servizio nel giorno della
votazioni.

Per cosa si vota?
Per eleggere i propri rappresentanti al CSPI.

Come si vota?
Metti una croce sul numero romano identificativo della lista e scrivi il cognome del
candidato prescelto.
Esempio:
ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Categoria di elettori
Docenti Scuola Primaria
N. LISTA

MOTTO

X

CAVALIERI BUONI DELLA
SCUOLA PUBBLICA

PREFERENZE
1._Di Dio____________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________

Chi può votare?
Tutto il personale della Scuola: Dirigente scolastico, docenti di ruolo e non di ruolo,
A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
N.B.1: Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti e A.T.A. con supplenza annuale o
temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle
lezioni.
N.B.2: Il personale […], assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di
elettorato attivo e passivo […].

Chi può essere eletto?
Tutto il personale, diviso per categoria professionale, che si è candidato, ovvero:


12 rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo nelle scuole statali di ogni ordine
e grado, così ulteriormente ripartiti:

[…]




- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado; […]
2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali.
1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo nelle scuole statali.

NB: Ognuno può votare soltanto per la propria categoria professionale (es: i docenti primaria
solo per docenti primaria, gli ATA solo per gli ATA, etc…)

Chi gestisce le elezioni?
La commissione elettorale d’Istituto, nominata da Dirigente Scolastico, composta da
cinque membri: il dirigente scolastico, due docenti, due A.T.A.

Qual è l’iter elettorale?
1. Innanzitutto si dovrebbero costituire i Consigli Scolastici Locali, ma…
“[…] poiché i consigli scolastici locali non sono mai stati costituiti, l’elezione dei
suddetti quindici componenti è affidata direttamente a tutto il personale in servizio
nelle scuole statali”.
2. Trasmessi i risultati a livello provinciale, un nucleo elettorale si occupa di riassumere i
voti di lista e di preferenza trasmessi per PEC dalle commissioni elettorali di Istituto.
3. Tale conteggio viene poi trasmesso a livello regionale presso cui opera uno stesso
nucleo […] che, invece, si relazione direttamente con la struttura operante a livello
ministeriale.
4. Presso il Ministero […] una commissione elettorale […] riceve le liste elettorali unitarie
per ciascuna componente elettiva, […] raccoglie i dati elettorali dei nuclei elettorali
regionali, procede, infine, all’attribuzione dei posti con successiva proclamazione degli
eletti.

