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Al personale docente  
Alla DSGA   

Al Personale ATA  
Ai genitori degli alunni 

 Alla Commissione elettorale   
Ai componenti del Seggio elettorale  

Prof. Spatafora Napoli Vincenzo   
Sig.ra Rosalba Furnitto  

Sig.ra  Lardaloro Nunziatina  
 All’Albo 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto – Rinnovo per il triennio  2021/2024 – Nomina 
componenti del seggio elettorale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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; 

VISTO 
il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
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VISTA 

la nota del Ministero Istruzione prot. n. 17681 del 2 ottobre  2021 riguardante 
le elezioni degli organi collegiali a livello di  
Istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022 contenente, altresì, precisazioni sul 
contenimento da contagio COVID-19; 

VISTA 
La Circolare n. 18 del 14/10/2021 dell’assessorato regionale  recante “Elezioni 
degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica” A. s. 2021 – 2022; 

VISTO 
l decreto di designazione della Commissione elettorale, prot. n. 4811 del 
27/09/2021; 

 VISTO il proprio Decreto di indizione delle elezioni, prot.n. 5291 del 15/10/2021; 

CONSIDERATO 

che per lo svolgimento delle elezioni, “l’utilizzo della modalità a distanza 
presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i  
partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque 
assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a 
tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e 
libertà” ( nota M. I. n. 24032 del 06/10/2021); 

CONSIDERATO 
che le operazioni di voto si svolgeranno, domenica 28/11/2021, dalle ore dalle 
ore 08.00 alle ore 12.00, e lunedì 29/11/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30, 
in modalità on line su piattaforma certificata; 

PRESO ATTO 
che risulta necessario costituire il seggio per lo svolgimento delle operazioni di 
scrutinio; 

 

 

NOMINA 

componenti del SEGGIO ELETTORALE  per il rinnovo del Consiglio d’Istituto: 

  

Napoli Spatafora  Vincenzo Docente Presidente 

 Furnitto  Rosalba ATA 
Scrutatrice 

 

 Lardaloro  Nunziatina  Genitore Scrutatrice 



 

 
I seggi elettorali si riuniranno in videoconferenza domenica 28/11/2021 e il 29/11/2021  per 

seguire tutte le operazioni di voto e di scrutinio utilizzando la  piattaforma certificata Eligo 

scuola, al fine di garantire segretezza del voto e regolarità delle procedure. 
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