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Prot. come da segnatura 

 Decreto n.  962                                                   

                                                                                                   Ai componenti del Seggio Elettorale  

Prof. Zaccagnini Antonello 

Sig.ra Mele Katia 

Sig.ra Virgili Chiara 

E p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al Sito                                                                                                                          

Oggetto: Decreto di nomina dei membri del SEGGIO ELETTORALE per le elezioni del  

               CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28/29 novembre 2021 -TRIENNIO 2021 – 2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgvo 297/94;  

VISTE le OO.MM. n° 215 del 15.07.1991e n° 267/95 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 24032 del 06.10.2021; 

VISTO il proprio decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

VISTA la circolare interna n°36 del 02 novembre 2021, con la quale è stato costituito un solo seggio 

elettorale contrassegnato con il n.1. 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina dei Componenti del Seggio elettorale; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati; 

 

NOMINA 

 

 Componenti del seggio elettorale unico -Seggio n. 1- istituito presso la scuola primaria, plesso 

“Rodari” per le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto che si terranno in data 28 e 29 novembre 

2021, i sotto indicati elettori appartenenti alle categorie da rappresentare, compresi negli elenchi 

elettorali nelle persone di: 

 

1. Presidente: docente Zaccagnini Antonello 

2. Segretario: sig.ra Mele Katia 

3. Scrutatore: sig.ra Virgili Chiara 

 

Si precisa che: 

• al seggio n. 1 voteranno tutti i genitori di ogni ordine di scuola. 

 

Le operazioni si svolgeranno come segue: 

• Domenica 28 novembre 2021 

- ore 7.55 i seggi si insedieranno per le operazioni preliminari (controllo locali, controllo elenchi 
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elettori, predisposizione e firma schede); 

- dalle ore 8:00 alle ore 12:00: operazioni di voto. 

 

• Lunedì 29 novembre 2021 

- ore 7.55 i seggi si insedieranno nuovamente; 

- dalle ore 8:00 alle ore 13:30: operazioni di voto; 

- alle ore 13:30 inizieranno le operazioni di scrutinio; 

- al termine delle operazioni di scrutinio si procederà alla sottoscrizione del verbale e alla consegna 

di  una copia del verbale e di tutto il restante materiale (schede votate, ecc.) agli uffici di segreteria. 

 

I componenti dei seggi resteranno in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio e di consegna 

dei verbali. 

Il docente nominato membro del seggio elettorale sarà esonerato dalle prestazioni di servizio 

limitatamente al tempo necessario per l’espletamento delle relative funzioni. Il riposo festivo non 

goduto sarà compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana 

immediatamente successiva. 

 

La presente vale per convocazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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