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La Congregazione delle Suore di N.S. del Rifugio in Monte Calvario, Ente Gestore in 

Genova di Scuola Paritaria - Infanzia e Nido, avente ivi sede amministrativa in Piazza 

Corvetto 2, con effetto dalla data odierna 1° settembre 2015, 

promulga 

 

  Il Legale Rappresentante 

  (Jessey Koola George) 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Tutti coloro che fanno parte di una Componente Elettiva possono essere eletti 

più volte anche per lo stesso ufficio, purché non già dimissionari, decaduti per 

indegnità o revocati. 

2. Chi sia al contempo Genitore e Docente o Lavoratore A.T.A. non può essere 

eletto Membro Permanente Delegato né Genitore Rappresentante di Sezione. 

3. Ciascun nucleo Famigliare non può avere eletto più di un Genitore nell'ambito di 

tutti gli Organi Partecipativi che interessano le Componenti Elettive "Genitori" e 

"Genitori della Sezione". 

4. Nessuno può essere Candidato all’elezione di un determinato Organo 

Partecipativo se già Candidato o Membro eletto di un qualsiasi altro Organo 

Partecipativo. 

5. Il personale A.T.A. sospeso dal servizio - anche solo cautelarmente - a seguito 

di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso 

l'elettorato attivo e passivo. 

6. L'elezione dei previsti n. 5 Membri Permanenti Delegati all'interno 

dell'Assemblea Genitori avviene una prima e unica volta in base alle Disposizioni 

speciali del presente Disciplinare Elezioni, salvo che in caso di presentazione di 

un'unica lista di candidati, essa deve contenere minimo n. 5 nominativi; mentre 

nel caso di più liste, ciascuna deve contenere minimo n. 3 nominativi; in tutti i 

casi, ciascuna lista non può contenere più di n. 10 nominativi e deve essere 

presentata da almeno n. 20 Genitori non Candidati appartenenti a nuclei 

famigliari diversi. 

Successivamente, alla sostituzione dei Membri Permanenti Delegati primi 

nominati che via via cessano dall'incarico per decadenza, dimissioni o revoca 

provvede l'Assemblea Genitori. 

7. Ogni atto materiale di messa in esecuzione delle attribuzioni che il presente 

Disciplinare Elezioni assegna in capo all'Ente Gestore è demandata al Direttore 

Amministrativo, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

ELENCHI DEGLI ELETTORI 

8. Entro il 15 settembre di ciascun anno l'Ente Gestore, previo debito controllo, 
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pubblica mediante affissione all'interno della Scuola, per ciascuna Componente 

Elettiva, gli Elenchi degli Elettori che includono i connotati di tutti i titolari di 

elettorato attivo, nonché tempestivamente le eventuali variazioni che 

intervengono nel corso del medesimo anno. Gli Elenchi degli Elettori aggiornati 

sono depositati presso la Segreteria della Scuola. 

I requisiti per l'inclusione negli elenchi degli Elettori debbono in ogni caso 

essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. 

Avverso l'erronea compilazione degli Elenchi degli Elettori è ammesso ricorso 

scritto motivato all'Ente Gestore, che decide di conseguenza motivando a 

propria volta entro i successivi 3 giorni. 

CANDIDATI E LISTE 

9. Tutti gli appartenenti alla Componente elettiva "Personale A.T.A." sono 

Candidati di diritto. 

Gli appartenenti a ciascuna Componente Elettiva "Genitori della Sezione" sono 

Candidati in quanto iscritti in una o più apposita Liste da formare liberamente 

sotto la supervisione dell'Ente Gestore in occasione di ogni tornata elettorale, 

contrassegnando ciascuna Lista mediante un numero romano progressivo e 

ciascun Candidato al suo interno mediante un numero arabico progressivo in 

corrispondenza di cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Le Liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 

Candidati, sottoscritte mediante firma autografa posta dall'interessato alla 

presenza del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che la certifica. 

Nessun Candidato può essere incluso in più liste. 

Ciascuna Lista deve contenere almeno n. 2 nominativi. 

Ciascuna Lista deve essere depositata presso la Segreteria della Scuola tra il 

15° e il 10° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni e pubblicata 

entro le successive 24 ore, mediante affissione all'interno dei locali scolastici a 

cura dell'Ente Gestore, previo debito controllo. 

ALTRE OPERAZIONI ANTECEDENTI LE VOTAZIONI 

10. E' compito dell'Ente Gestore: 

- indire le elezioni in periodo compreso tra il 20 e il 30 settembre di ogni 
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anno solare; 

- allestire un seggio elettorale presso ciascun Plesso della Scuola, presieduto 

dalla rispettiva Coordinatrice o, in sua assenza, da Docente delegato dalla 

Coordinatrice Didattica; 

- predisporre le schede e fornirle a ciascun seggio insieme a ogni altro 

materiale occorrente; 

- redigere apposito verbale di tutte le operazioni elettorali antecedenti le 

votazioni. 

VOTAZIONI 

11. Le votazioni sono a scrutinio segreto. 

Le votazioni si svolgono nell'arco di n. 5 giorni scolastici consecutivi, con seggi 

aperti e conseguente facoltà di votare per chiunque abbia diritto dalle ore 08:00 

alle ore 09:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in ciascuno di tali giorni. 

RINVIO 

12. Relativamente a tutto quanto non diversamente regolato dal presente 

Disciplinare Elezioni nonché relativamente a tutto quanto riguarda in particolare 

votazioni, scrutini, attribuzione dei posti, proclamazione degli eletti ed eventuali 

ricorsi, valgono la Normativa Pubblica e locale vigente nonché le eventuali 

Circolari Interne. 

 


