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Setteville di Guidonia, 23 novembre 2021 

 

 Decreto n. 962  

Ai membri del seggio elettorale 

Alla Commissione Elettorale 

Al Sito web 

All’Albo online 

 

e p.c. ai docenti, alle famiglie e al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/22, 2022/2023, 2023/2024, 

domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021: nomina componenti seggi elettorali.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli 

OO.CC. della Scuola a livello di Circolo - Istituto” e successive modifiche e integrazioni 

apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 

del 17 giugno 1998; 

VISTA  la C.M. prot. n. 17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

VISTA la Nota Ministeriale n. 24032 del 06 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul 

contenimento da contagio COVID-19;  

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli                         

organi collegiali;  

VISTA  la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’USR Lazio che fissa le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 

VISTA la comunicazione della Commissione Elettorale di istituto del 23/11/2021, relativa alla 

designazione dei componenti dei seggi; 

 

 

mailto:rmic8ah005@istruzione.it
mailto:rmic8ah005@pec.istruzione.it


NOMINA 

 

le persone sottoindicate componenti dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio d’Istituto indette 

per i giorni domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021: 

 

✓ Seggio n. 1 NEL PLESSO DI VIA TODINI 56 

▪ Giannone Chiara - Genitore  

▪ Cocchieri Claudia - Docente  

▪ Stella Carla - ATA  

 

✓ Seggio n. 2 NEL PLESSO DI VIA EUTROPIO 

▪ Bonanni Ambra - Genitore  

▪ Panno Maria Assunta - Docente 

 

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 29 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 e il materiale del seggio n. 2 sarà consegnato al seggio n. 1. 

 

Il seggio n. 1 svolgerà le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti e della proclamazione degli eletti 

e avrà il compito di redigere il verbale definitivo. 

 

Il seggio n. 1 espleterà tale compito con l’integrazione, quali membri aggregati, dei membri del 

seggio n. 2. 

 

La consegna del materiale elettorale ai Componenti del seggio, in presenza della Commissione elettorale 

e del Dirigente Scolastico, avverrà il 26/11/2021 alle ore 10:00 nei locali della presidenza, in via Carlo 

Todini 56. 

 

 

 
 

 


