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          Ai genitori degli alunni 

A tutto il Personale Scolastico 

Alla Commissione Elettorale  

        

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto Domenica 28 e Lunedì 29 Novembre 2021 – costituzione seggio 

elettorale 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Considerati gli artt. 37 e 38 dell’O.M. n. 215 del 15  Luglio 1991; 

• Vista l’individuazione  dei componenti del Seggio Elettorale da parte della Commissione Elettorale con 

Nota prot. n. 4848 del 23.11.2021; 

• Considerato che non vi sono state candidature sufficienti per la costituzione del seggio elettorale n. 2 

presso via Varsavia n. 11 così come previsto dal Decreto del D.S. prot. n. 4036 del 15.10.2021 

 

NOMINA 

 

le persone di seguito elencate, quali membri dell’unico Seggio Elettorale costituitisi presso la Sede Centrale, via del 

Serbatoio 32: 

 

COMPONENTE MEMBRI ATTIVI MEMBRI DI RISERVA  

DOCENTI SARRA PAOLA 

 

SCOZZARI MARIA 

ATA BESSON VALERIA AMATO ANNA 

GENITORI LUCCI FRANCESCA  

 

La Commissione elettorale è incaricata a ricorrere ai membri di riserva nel caso di assenza dei membri attivi 

nominati, su segnalazione dei presenti al seggio,  nel primo giorno di servizio al seggio (28.11.2021). In tal caso il 

membro di riserva nominato proseguirà nell’incarico anche per il secondo giorno (29.11.2021). Nel caso di assenza 

nel secondo giorno non è consentita la nomina di altro membro; presso il seggio costituito, al termine delle 

operazioni di voto, in data 29 Novembre 2021 alle ore 13,30, i componenti del seggio stesso provvederanno alle 

operazioni di scrutinio di voti e all’individuazione degli eletti, producendo relativo verbale.  

 

AUTORIZZA 

 

I seguenti rappresentanti di lista ad assistere a tutte le operazioni successive all’insediamento del seggio elettorale: 

  

COMPONENTE GENITORI 

LISTA N° I APICELLA RITA 

LISTA N° II NOBILE ALESSANDRA 

LISTA N° III TERZI FRANCA 

LISTA N° IV MARCHESE PATRIZIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.B.GRASSI
C.F. 80193090588 C.M. RMIC8DL00T
RMIC_OOT - PROTOCOLLO GENERALE 

Prot. 0004852/U del 23/11/2021 12:25II.1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo

mailto:rmic8dl00t@istruzione.it
mailto:rmic8dl00t@pec.istruzione.it
http://www.istitutograssi.edu.it/


COMPONENTE DOCENTI 

LISTA N° I UGLIANO GIOVANNA 

COMPONENTE ATA 

LISTA N° I PREVETE LUIGIA 

 

La Commissione Elettorale vigilerà per il controllo della regolarità delle operazioni preliminari alle votazioni e alle 

procedure di scrutinio. 

 

Presso il seggio elettorale n. 1 potranno votare tutti i genitori degli alunni frequentanti i vari Plessi 

dell’I.C.G.B.Grassi, l’intero corpo di personale docente ed ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato e a 

tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei. 

Ogni genitore può votare una sola volta per il Consiglio di Istituto anche nel caso avesse più figli iscritti in diverse 

classi e ordine di scuola dell’I.C. G.B. Grassi; anche il personale docente e ATA voterà una sola volta, anche se 

lavora su più plessi o più classi. 

 

 

L’accesso al seggio elettorale n°  1 avverrà dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di DOMENICA 28 NOVEMBRE 

2021 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021, con entrata presso via di Porto 

Claudio n°6 A 

 

Modalità di voto  

 

• L’elettore deve essere riconosciuto tramite documento di riconoscimento il cui numero deve essere riportato 

nell’elenco. 

•  Il voto non può essere espresso per deroga. 

•  Il voto può essere espresso da entrambi i genitori. 

•  Si può votare per una SOLA LISTA. 

•  Controllare le indicazioni riportate sulla scheda elettorale per esprimere le proprie preferenze, prima di votare.  

 

Si ribadisce infine quanto già comunicato nel decreto :  

  

Il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione sono rimesse alla responsabilità di ciascun elettore. Si ricorda 

pertanto di : 

 

- 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 tali ragioni il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea 

durante l’accesso ai seggi.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori 

e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio ( es. rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o 

totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà 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. 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutti .  

 

Fiumicino, 23.11.2021        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                               Dott.ssa Maria Pia Sorce  
                                                    
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 del D.L.vo n.39/93        

 


