
-  Si vota soltanto  Martedi 28 aprile  dalle ore 8.00 alle ore 17.00 .  
Dove e quanti seggi istituire  in ogni Istituzione Scolastica è deciso dalla Commissione 
Elettorale di Istituto (composta dal Dirigente scolastico e da due docenti e due ata da lui  
nominati), cercando di favorire la massima affluenza al voto ;

- Possono votare anche i precari ma solo quelli con nomina annuale o fino al termine 
delle lezioni.  Il  personale  assente dal  servizio nel  giorno delle votazioni  per qualsiasi  
motivo (malattia, aspettativa, congedi),  mantiene il diritto al voto e può quindi recarsi a  
scuola per votare ;

- Si vota per “componenti”, che sono :
              - personale docente scuola infanzia 
              - personale docente scuola primaria
              - personale docente scuola secondaria di primo grado 
              - personale docente scuola secondaria di secondo grado
              - personale ATA
              - personale dirigente scolastico
 ogni lavoratore, voterà per  la componente di cui fa parte. 

-  Si vota così  :  Le schede elettorali contengono le denominazioni delle liste presentate 
contrassegnate da specifico motto,  elencate secondo l'ordine con cui le relative liste sono 
state presentate a livello nazionale. 
La lista COBAS si trova al secondo posto (nella scheda elettorale sarà quindi : Lista II ) e 
denominata semplicemente : COBAS, tranne che per la lista dei dirigenti scolastici ove è 
al quinto posto.
Il voto si esprime contrassegnando con una  croce il numero romano che individua la 
lista prescelta nella scheda elettorale. 

-  All’interno della  lista  votata,  si  possono esprimere  le  preferenze al/i  candidato/i,  in 
numero che  varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
componente. 
- per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza 
- per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze 
- per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze 
- per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze   
- per la componente personale ATA: 1 preferenza . 
-  per  la  componente  personale  dirigente  scolastico:  2.  Ma  noi  abbiamo  un  solo 
candidato.
 Le  preferenze  si  esprimono indicando nell’apposito  spazio  affianco  al  motto 
identificativo della lista  il cognome del candidato oppure il  numero arabo assegnato al 
candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.


