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Prot. n.  Bari, 18/11/2021 

 

 

 Ai membri del Seggio Elettorale 

Ai membri della Commissione Elettorale 

All'Albo Pretorio on-line 

Agli atti d’istituto 

Al sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto:  Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2021/2024.  

Rinnovo del Consiglio d'Istituto - domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021. 

COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI 

NOMINA DEI MEMBRI AGGREGATI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio decreto prot.n. 4315/U del 14/10/2021, concernente l’indizione delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto; 

VISTO   l’art.37 dell’O.M. n.215 del 15.7.1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la situazione dell’Istituto in relazione alla dislocazione dei plessi e al numero degli 

appartenenti alle varie componenti aventi diritto all’elettorato attivo e passivo per le suddette 

elezioni; 

VISTA  la comunicazione della commissione elettorale di istituto del 17/11/2021, relativa alla 

designazione dei componenti dei seggi; 

DECRETA 

di costituire i sotto specificati seggi elettorali: 

                    

SEGGIO N.1 - Sede “Santomauro” per il corpo elettorale delle categorie Docenti, Personale ATA, 

Genitori del plesso “Santomauro” 

 

• Giuliani  Daniela       presidente 

• Grassi    Antonia        segretario 

• Mesto    Pasqua       scrutatore 

 

SEGGIO N.2 - Sede “EL/7-Montello” per il corpo elettorale delle categorie Docenti, Personale ATA, 

Genitori del plesso “EL/7-Montello”, designando i seguenti membri quali componenti del Seggio: 

 

• Greco     Carla Giuliana       presidente 

• De Manno   Patrizia       segretario 

• Ambrosi   Antonella       scrutatore 
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I seggi sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari. 

Le votazioni si terranno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8:00 alle ore 

13:30 di lunedì 29 novembre 2021.  

Il giorno 28 novembre 2021, alla chiusura delle votazioni, presso ciascun seggio, seguiranno le operazioni di 

scrutinio senza soluzione di continuità, fino al loro completamento. 

Il verbale dello scrutinio elettorale del seggio n. 2 sarà consegnato al Presidente del seggio n. 1. 

Il seggio n. 1, presso la sede “Santomauro”, svolgerà le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti e della 

proclamazione degli eletti, con l’integrazione, quali membri aggregati, dei seguenti membri del seggio n. 2: 

• Greco     Carla Giuliana       presidente 

• De Manno   Patrizia       segretario 

Limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle funzioni elettorali, il personale 

Docente ed ATA è esonerato dal servizio. 

Il riposo festivo non goduto dal personale Docente ed ATA, nominato membro del seggio elettorale, è 

compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale, nell’ambito della settimana immediatamente 

successiva. 

La Commissione Elettorale coordinerà tutte le operazioni. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia  

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra A De Salvo 
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