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OGGETTO: COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI – NOMINA COMPONENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 215/91 relativa alle elezioni degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n. 277/98 che modifica ed integra l’O.M. n. n. 215/91;
VISTA la C.M. n. 296 del 01/07/1998 relativa alle elezioni scolastiche;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06/10/2021 recante indicazioni in merito al
rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2021-22;
VISTA la nota dell’USR per la Lombardia che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nei giorni
21 e 22 novembre 2021;
VISTO il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021-2024 dell’I.S.C. “Balilla
Paganelli” prot. n. 5257 del 12/10/2021;
VISTA la nomina della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021-24, prot. n. 5373
del 19/10/2021 e prot. n. 5667 del 3/11/2021 (rettifica);
DECRETA
Al fine di agevolare la partecipazione alle elezioni per il rinnovo triennale dei membri del Consiglio d’Istituto
sono costituiti n. 3 seggi.
Per ciascuno seggio, denominato con numero progressivo, si indica di seguito l’ubicazione e la composizione:

SEGGIO
N. 1

PLESSI FRANK -

Presidente: Rosa ROMEO (assistente amministrativo)

SARDEGNA

Vicepresidente/scrutatore: Sara ZANFI (docente)

Via Sardegna n. 17

Segretario/scrutatore: Maristella VARVA (docente)
Presidente: Tommasina GAROFALO (collaboratore scolastico)

SEGGIO PLESSO LINCOLN
N. 2

Vicepresidente/scrutatore: Daniela GRILLO (docente)

Via Giordano Bruno

Segretario/scrutatore: Antonietta IANNELLI (collaboratore scolastico)
Presidente: Carmela CIMAGLIA (docente)

SEGGIO PLESSO BAUER
N. 3

Via dei Partigiani n. 174

Vicepresidente/scrutatore: Antonio PULIA (docente)
Segretario/scrutatore: Pasquale ROSA (docente)

I seggi si insediano alle ore 7:45 di ciascuna delle due giornate di votazione.

Firmato digitalmente da LEO LUIGI
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Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2021-2024 si svolgono con il seguente
calendario:
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30
I GENITORI sono invitati a votare nei plessi di frequenza dei propri figli. I genitori che hanno più figli iscritti in
classi diverse, votano una sola volta e nel plesso del figlio frequentante la classe inferiore.
Il PERSONALE è invitato a votare nei plessi di servizio. Il personale ATA che presta servizio su più di un plesso
vota nel plesso in cui svolge un orario di servizio più lungo. Il personale docente della scuola secondaria di
primo grado vota presso il SEGGIO N. 1, ad eccezione dei docenti che prestano servizio esclusivamente nel
plesso Lincoln o esclusivamente nel plesso Bauer, i quali votano rispettivamente presso il SEGGIO N. 2 e
presso il SEGGIO N. 3.
Il PERSONALE DOCENTE E ATA che si trovasse nella condizione di essere anche genitore di alunni frequentanti
l'Istituto, può votare sia per la componente personale che per la componente genitori.
AVVERTENZA: Per accedere ai locali della scuola è obbligo di legge esibire la Certificazione verde Covid
(GREEN PASS) e, per votare, un documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che il GREEN PASS certifica, nel rispetto della privacy, le seguenti due condizioni: vaccinazione attiva
o esito negativo di tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedentei
all’ingresso.
Per agevolare la partecipazione al voto dei genitori che fossero impossibilitati ad esibire il Green Pass, si
comunica che domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 9:30 i seggi saranno allestiti nello spazio
esterno antistante l’ingresso dei plessi scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Leo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e s.m.i.
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