
 

 

 

Alla Commissione Elettorale 

 All’ Albo dell’Istituzione Scolastica 

Sito web 

Atti 

Oggetto: Decreto di nomina dei membri dei SEGGI ELETTORALI per il rinnovo del CONSIGLIO 

D’ISTITUTO triennio 2021/22 – 2022/23-2023/24. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 31 maggio 1974, n. 416; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota MI prot. N° 24032 del 06/10/2021; 

VISTA la nota USR prot. n. 22302 dell’8/10/2021; 

VISTA la nomina della commissione elettorale; 

VISTA la designazione effettuata dalla Commissione Elettorale; 

VISTI gli atti; 

                                                                 N O M I N A 

come membri dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio di Istituto le sottoindicate persone:  

Presidente Amoruso Antonella (docente) 

Segretario /scrutatore Ercolino Maria Pia (docente) 

Scrutatore Ciliberti Carlo( assistente amministrativo) 

Il seggio elettorale opererà domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 

novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30, con prosecuzione per lo spoglio delle schede. 

Il materiale elettorale verrà consegnato direttamente al presidente del seggio entro le ore 08.00 di 

domenica 29 novembre 2021. 

 





 

 

 

 

 La sede del seggio è collocata  nella palestra dell’edificio del Plesso de Bonis, con accesso dal 

cortile posteriore. 

 Ciascun elettore è tenuto al rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

  evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5°C; 

  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio indossare la mascherina 

chirurgica, in coerenza con la normativa vigente, che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà presentare il green pass ,quindi  procedere 

alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

 Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 

ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

 Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio 

 Espressione del voto 

  All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile 

accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Il voto va espresso mediante l’apposizione di 

una X sul numero romano relativo al motto prescelto e di un’altra X sul numero arabo indicante 

il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. Ogni elettore può 

esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, 

esercitano il diritto di voto una sola volta. 

  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


