
 

 

 

VADEMECUM PER LA COMMISSIONE ELETTORALE 

La commissione elettorale (Art. 24 OM 215/1991) 

 La Commissione elettorale delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 

3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del 

presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di estensione della 

nomina al biennio successivo. I membri della commissione elettorale inclusi 

nelle liste dei candidati devono essere sostituiti. 

Le elezioni 

 Nella prima seduta plenaria elegge il presidente previo accordo con il 
dirigente scolastico, definisce l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei 
seggi ed in particolare l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione, 
avvertendo con pubblicità nell’albo on line della Scuola tutti i dipendenti 
elettori. 

 La Commissione acquisisce dalla segreteria scolastica l’elenco generale degli 
elettori, riceve le liste elettorali; verifica le liste e le candidature e ne decide 
l’ammissibilità. Esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del 
rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. 

Ammissibilità delle liste elettorali 

La Commissione elettorale deve autonomamente e motivatamente decidere 
sull’ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all’individuazione delle 
tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. 
autocertificazione, candidature…...). La Commissione consente la regolarizzazione, 
assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Le liste dei 
candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante 
affissione all’albo on line della Scuola almeno otto giorni prima della data fissata 
per le votazioni. 

Il luogo delle votazioni 

La Commissione elettorale definisce, previo accordo con il dirigente scolastico, i 
luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori, in 
modo tale da garantire a tutti l’esercizio del voto.Possono essere stabiliti più luoghi 
di votazione, avendo cura di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, 
garantita la contestualità delle votazioni, poichè il collegio elettorale rimane unico. I 



voti dei singoli seggi, posti all’ingresso dei plessi di Palombara, Cretone e Stazzano, 
devono confluire nel collegio elettorale unico. 
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i 
lavoratori mediante l’albo on line della Scuola almeno otto giorni prima della data 
fissata per le votazioni. 

Il modello di scheda elettorale 

 La Commissione predispone unitamente al DS, il “modello unico” della 
scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con 
scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, 
che siano rispettati l’ordine di presentazione delle liste elettorali.  

 La Commissione distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle 
elezioni; predispone l’elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun 
seggio; nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori. 

 La Commissione organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di 
verificare, prima di procedere all’apertura delle urne, che sia stato raggiunto 
il quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale; raccoglie i dati 
elettorali parziali dei singoli seggi e fa il riepilogo finale dei risultati; redige i 
verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati.  

 Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige 
in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Essa sulla base 
dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti. 

I verbali delle operazioni elettorali 

 Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e 
da tutti i componenti della Commissione elettorale. Nel compilare il verbale 
finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la 
denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente 
conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale. 

I risultati elettorali 

 Detta Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Scuola e 
alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, predisponendo la 
pubblicazione per 5 giorni all’albo on line della Scuola dei risultati elettorali. 
Decorsi i 5 giorni di pubblicazione senza che siano stati presentati ricorsi da 
parte degli interessati, l’assegnazione dei seggi è confermata e laCommissione 
elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di 
affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la Commissione li 
esamina entro 48 ore, inserendo l’esito nel verbale finale. 



 

Le Organizzazioni sindacali 

 La Commissione elettorale provvede a comunicare alle organizzazioni 
sindacali che hanno presentato le liste elettorali e alla Scuola, entro 48 ore 
dalla conclusione delle operazioni elettorali, copia del verbale definitivo, 
compilato dopo avere pubblicato in albo on line per 5 giorni i risultati e avere 
esaminato i reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio. 

 Alla Scuola deve essere consegnato il verbale finale in originale o copia 
conforme per il successivo inoltro all’Aran dello stesso. L’invio all’Aran deve 
avvenire esclusivamente a cura della Scuola ed inderogabilmente entro i 5 
giorni successivi alla consegna. 

 La Commissione verifica che la Scuola vi abbia provveduto nei tempi previsti. 
Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra 
Commissione elettorale e Scuola, in modo da garantirne la sua integrità per 
almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla 
presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della 
Scuola. 
Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni 
dinanzi all’apposito Comitato dei garanti. 

 

 

 

 

 


