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Velletri, 21-11-2021
Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Alla Commissione Elettorale
Alla DSGA
Atti, Albo, Sito Web

OGGETTO: Nomina componenti seggio elettorale - Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto triennio
2021/2024;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Testo Unico approvato con DLgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO

l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di
Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE

le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217,
modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del
24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA

la C.M. n. 24032 del 06/10/2021 del M.I. che fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli
organi collegiali per l’a. s. 2021-2022;

VISTA

la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 del USR Lazio “Elezioni degli organi collegiali a livello
di istituzione scolastica a. s. 2021/2022” che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;

PRESO ATTO

dei verbali della Commissione Elettorale di Istituto;

VERIFICATO

la disponibilità degli interessati;
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Nomina
Componenti del seggio elettorale:
Prof. Carnovale Nazzareno (DOCENTE)
D’Agapiti Selene (ATA)
Lenci Rita (GENITORE)

Presidente
Scrutatore
Scrutatore

Il seggio si insedierà alle ore 8.00 di domenica 28/11/2021 e resterà in carica fino al termine delle
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
Le operazioni di voto si svolgeranno, nei locali della Palestra dell’Istituto sito in Via Fontana della Rosa 159
Velletri, nei giorni di domenica 28/11/2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29/11/2021 dalle 8.00 alle
13.30.
Prescrizioni per i componenti del seggio
I componenti del seggio (presidente e scrutatori), durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra loro e procedere ad una frequente e
accurata igiene delle mani. È consigliato l’uso dei guanti per le operazioni di spoglio delle schede.
Prescrizioni per gli elettori
Gli elettori, all’accesso del seggio elettorale, dovranno esibire il green pass. Durante la permanenza nei locali del
seggio elettorale, dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra
loro e procedere ad una disinfezione delle mani con gli appositi dispenser dislogati nel seggio elettorale.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Francesco Senatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)
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