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Circolare n° 60                    Prato, 07/10/2020 
 

A  V  V  I  S  O 
Al personale Docente e ATA 

Ai genitori dei bambini e degli alunni 
Albo 

Sito Web 
Oggetto: Rinnovo Commissione Elettorale 
 
 Si comunica la necessità di procedere al rinnovo della Commissione elettorale dell’Istituto. La Commissione 
elettorale dovrà curare gli adempimenti per le prossime elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2020-2023 
previste per i giorni 29 e 30 novembre 2020. Si ricorda che la Commissione elettorale è composta da 2 docenti 
di ruolo o non di ruolo, 2 genitori, 1 A.T.A. di ruolo o non di ruolo. Gli interessati disponibili sono invitati a 
presentare a questo ufficio le proprie candidature entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 9 Ottobre 2020. 
Tra gli adempimenti della Commissione: 

- formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori 
- valutazione ricorsi contro l’erronea compilazione degli elenchi degli elettori 
- accoglimento delle liste dei candidati 
- esposizione delle liste dei candidati 
- verifica della regolarità delle liste dei candidati 
- designazione dei componenti dei seggi elettorali 
- accoglimento dei nominativi dei rappresentanti di lista 
- accoglimento e valutazione dei ricorsi contro i risultati delle elezioni. 

 
     Si ricorda che il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale 
o designato quale rappresentante di lista verrà esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale 
trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative 
funzioni. 
     Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 
     Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della 
settimana immediatamente successiva 
 

Incompatibilità: si ricorda che i membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei 
candidati, ma non essere essi stessi candidati. 
 
Riferimenti: O.M. 215/1991 e successive modifiche e integrazioni. 

 
                                                                                                           

                    Il Dirigente Scolastico  
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