
                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
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           Alla Commissione Elettorale 

                          All’Albo Online 

                                  Al sito web 

 

 

 

Oggetto: decreto di costituzione dei seggi elettorali e nomina dei componenti per  

il rinnovo del Consiglio d’istituto 2021/2024. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                   il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1,  

                                contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTO                    l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti  

                                del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse   

                                componenti; 

VISTE                    le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle   

                                disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo- 

                                istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992,   

                                n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti   

                                disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

                                scolastica; 

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

VISTA                    la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli 

                                organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” contenente,    

                                         altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

                      VISTA                la nota M.I. n. 24032 del 6/10/2021con cui il Miur fornisce indicazioni in   

                                                       merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a. s. 2021-22; 

            VISTA                la Circolare n. 18 del 14/10/2021 dell’Assessorato regionale dell'Istruzione e                     

                                             della Formazione Professionale Regionale Sicilia; 

VISTO                     il proprio decreto prot. n. 5644 del 14/10/2021 con il quale ha indetto le elezioni 

                                 per il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

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

                                  organi collegiali; 

PRESO ATTO        della necessità di nominare n. 5 seggi al fine di garantire l’affluenza dei votanti 
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                                  nelle condizioni logistiche più favorevoli; 

VISTA                      la disponibilità a farne parte dei genitori e del Personale Docente-ATA; 

 

DECRETA 

 

la costituzione di n. 5 seggi elettorali e la nomina dei componenti degli stessi come di seguito 

specificati in tutti i loro aspetti funzionali. 

 

SEGGIO N.1 COMPONENTI RAPPRESENTANZA FUNZIONE 
CASTELL’UMBERTO 

Sede centrale 

via F. Crispi, n.25 

 

CALIÒ MARIELLA    Docenti Presidente 

TASCONE VALENTINA

  
Genitori Segretario/Scrutatore 

TASCONE ANTONINO Ata Scrutatore 

 

SEGGIO N. COMPONENTI RAPPRESENTANZA FUNZIONE 

Sinagra-Gorghi 

 

SEGRETO MICHELLE Docenti Presidente 

CASELLA GIUSEPPA 

  
Genitori Segretario/Scrutatore 

TERRIBILE FIORENZO Ata Scrutatore 

 

SEGGIO N.3 COMPONENTI RAPPRESENTANZA FUNZIONE 

Raccuja 

 

PALAZZOLO CARMELA Docenti Presidente 

FASOLO FRANCA  Genitori Segretario/Scrutatore 

MARTELLA RINA Ata Scrutatore 

 

SEGGIO N.4 COMPONENTI RAPPRESENTANZA FUNZIONE 

Ucria 

 

FERRUGIO ANTONELLA Docenti Presidente 

CALAMUNCI    SONIA 

  
Genitori Segretario/Scrutatore 

AGOSTINO CARMELO Ata Scrutatore 

 

SEGGIO N.5 COMPONENTI RAPPRESENTANZA FUNZIONE 

Floresta 

 

SCALISI AGATA Docenti Presidente 

CHELARU ALINA  Genitori Segretario/Scrutatore 

AGNELLO ELENA Ata Scrutatore 

 

Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. 

Ogni elettore deve presentarsi al seggio con un valido documento di riconoscimento. 

Si vota la lista prescelta apponendo una croce sul numero di lista. Oltre al voto di lista si possono 

esprimere dei voti di preferenza: 

- docenti: fino a due preferenze; 

- genitori: fino a due preferenze; 



- A.T.A.: una preferenza. 

I voti di preferenza devono essere attributi ai candidati compresi nelle liste votate. 

PER I GENITORI: Sarà costituito un seggio per ogni comune.  

PER IL PERSONALE ATA: Tutti votano al seggio n. 1. 

PER IL PERSONALE DOCENTE: Tutti votano al seggio del comune della sede di servizio. 

 

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola 

volta nel plesso frequentato dal figlio minore. 

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) 

esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.  

 

PER ACCEDERE AI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO È 

OBBLIGATORIO: 

- esibire Green Pass valido ai collaboratori scolastici incaricati; 

- indossare costantemente la mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro 

soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici per queste operazioni. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

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

il seggio. 

 

PRESCRIZIONI ULTERIORI PER GLI SCRUTATORI E I PRESIDENTI. 

Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori e i presidenti devono indossare sempre la 

mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi 

del procedimento. 

 

I seggi si insedieranno: 

- alle ore 8.00 il giorno 28 novembre 2021; 

- resteranno in carica fino al 29 di novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e poi 

continueranno fino al termine delle operazioni di scrutinio e di consegna dei verbali e di 

proclamazione degli eletti. 

I seggi dovranno ultimare, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, senza interruzione,  

i propri lavori con le operazioni di scrutinio. 

Il seggio n. 1 resterà in carica fino all' attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti. 



Le operazioni di spoglio e compilazione del verbale per l'attribuzione dei posti avverranno subito 

dopo le operazioni di scrutinio; a tal fine il seggio n. 1 sarà integrato con i Presidenti degli altri 

seggi. 

È compito del Presidente del seggio n. 1 ricevere i verbali degli scrutini elettorali da parte dei 

Presidenti degli altri seggi della scuola, riassumere i voti di tutti i seggi e determinare la cifra 

elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. 

Il Presidente del seggio n. 1 provvederà a consegnare tutti gli atti relativi alle operazioni svolte, 

all’Ufficio di segreteria della scuola. 

 

Considerata l’importanza che la scadenza elettorale riveste ai fini di una costruttiva partecipazione 

democratica alla gestione della scuola, si confida nella più ampia partecipazione di tutte le 

componenti.  

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 


