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Borgo San Giacomo, 10/11/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi 1^A-B-C, 2^A-B, 3^A-B, 4^A-B-C 
 

Ai genitori degli alunni delle future classi 1^ a.s. 2023/2024 
 

della scuola Primaria di Borgo San Giacomo 
 

Agli ATTI 

e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

 

Oggetto: regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 3, comma 5/d, i-ii-iii-iv-v-vi-vii-viii-ix-x-xi del Regolamento d’Istituto 

 
 

COMUNICA 
 

Il regolamento per lo svolgimento del referendum sulla scelta del TEMPO SCUOLA indetto in data 
19/11/2022 presso la scuola Primaria “Padre G. Bevilacqua” di Borgo San Giacomo 
 

 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 

Finalità e contenuti 
 

Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dal Regolamento d’Istituto e 
disciplinato dal presente regolamento. 
 

Art. 2 
Iniziativa referendaria 

 
Il Referendum è indetto secondo le modalità previste dal regolamento d’Istituto: 
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a) l’indagine può essere proposta con richiesta sottoscritta da almeno un quinto del numero degli 
alunni iscritti nel plesso, è ammessa la firma di un solo genitore/tutore/affidatario per alunno; 

 
Art. 3 

Organizzazione e coordinamento 

 
La modalità di votazione cartacea è stata determinata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
07/11/2022. 
L’organizzazione della votazione e il controllo che la stessa avvenga in modo ordinato e corretto sono 
compito del personale scolastico designato dal Dirigente Scolastico. 

 
 

Art. 4 
Insediamento del seggio 

 
L’insediamento del seggio, nel plesso della scuola interessata dall’indagine, precede la consultazione.  
Ciascun seggio è composto da un Presidente, un segretario ed un ulteriore membro. 
I componenti del seggio curano il regolare svolgimento delle operazioni di votazione secondo quanto 
stabilito dal regolamento. 

 

 
Art. 5 

Orario e luogo di voto 
 

La votazione avverrà il giorno 19/11/2022, con inizio alle ore 7.30 e conclusione alle ore 12.30, presso 
la Scuola Primaria “Padre G. Bevilacqua” di Borgo San Giacomo. 

 

 
Art. 6 

Operazioni di voto 
 

a) Sono considerati aventi diritto al voto i genitori dei bambini delle classi temporalmente 
interessate all’indagine di riferimento (genitori degli alunni delle classi 1^A-B-C, 2^A-B, 3^A-B, 
4^A-B-C e genitori degli alunni delle future classi 1^ a.s. 2023/2024) 
 

b) I genitori si recano a votare muniti di documento di riconoscimento (è prevista dal R.I. la 
conoscenza personale) 

 
c) La consultazione viene effettuata sulla base di una scheda consegnata a mano all’interessato. 

Le schede per la consultazione referendaria vengono fornite dall’Istituto Comprensivo e 
contengono il testo esatto del quesito referendario. 

 
d) Il parere viene espresso tramite votazione 

 
e) Ogni famiglia può esprimere un solo voto per ogni figlio “iscritto”. La scheda viene consegnata 

al primo genitore che si presenta al seggio. 
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Art. 7 

Operazioni di scrutinio 
 

a) Al termine delle operazioni, la Giunta esecutiva ed un rappresentante dei genitori istanti 
procedono  
 alla verifica del raggiungimento del quorum per la validità del referendum  
 allo spoglio delle schede solo in caso venga raggiunto il quorum 
 alla pubblicazione dei risultati 

 
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se allo stesso hanno partecipato il 70% degli aventi 
diritto al voto.  

 
b) Delle operazioni effettuate dal Seggio Elettorale e dalla Commissione Elettorale viene redatto 

apposito verbale ed inviato al Consiglio d’Istituto e al Dirigente Scolastico per i successivi 
adempimenti di competenza. 

c) Si dispone il deposito e la conservazione del verbale nell'archivio dell’Istituto Comprensivo 
unitamente a tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. 

d) La comunicazione dell’esito della consultazione viene pubblicato all’Albo Pretorio online entro le 
ore 12.00 di lunedì 21/11/2022. 
 
 
 

Art. 8 
Nuova consultazione 

 
Per una nuova consultazione, secondo il regolamento d’Istituto, devono trascorrere almeno 4 anni 
scolastici tra un’indagine e quella successiva. 

 
 
 
 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2
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