Ai componenti del Seggio Elettorale
Ins. MANNA Sabina
Prof.ssa GIOFFRE’ Maria
Sig.ra CANNATARO Francesca
Ai Componenti della Commissione Elettorale
LORO SEDI
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto – Rinnovo per il triennio2021/2024 – Nomina
componenti del seggio elettorale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

Il D.P.R. 31 maggio 1974 N°416;

VISTO

Il D.L.vo 16 aprile 1994 N°297;

VISTA
VISTA

La O.M. N° 215 del 15 luglio 1999
La O.M. N° 277 del 17 giugno 1998

VISTA

La O.M. N° 192 del 3 agosto 2000

VISTA

La O.M. N° 77 del 27 agosto 2009

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 COVID19;

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

VISTA

La nota del Ministero Istruzione prot. n. 24032 del 6 ottobre
2021 riguardante le elezioni degli organi collegiali a livello di
Istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022;

VISTA

La nota USR Calabria prot. n. 17836 del 6 ottobre 2021che
fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei
giorni 28 e 29 novembre 2021;

VISTO

Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto
triennio 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024 prot. N° 6000
del 13 ottobre 2021;

VISTO

Il Verbale della commissione elettorale;

CONSIDERATO Che è stato individuato un unico seggio;
NOMINA
Le SS.LL. sotto indicate componenti dei seggi elettorali per l’elezione del
Consiglio d’Istituto che si terranno nei giorni di domenica 28 novembre
2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore
8.00 alle ore
13.30
SEGGIO UNICO
Sala “G. IUSI” ex Biblioteca Comunale di San Fili Piazza M. Nigro
Vengono nominati quali
componenti:
PRESIDENTE
SEGRETARIA/
SCRUTATORE
SCRUTATORE

Ins. MANNA Sabina
Prof.ssa GIOFFRE’ Maria
Sig.ra CANNATARO
Francesca

Per le modalità di espressione del voto, si invita a consultare le OO.MM. citate in
premessa nonché la C.E., per il tramite dell’Istituzione Scolastica, in caso di
ulteriori chiarimenti. Si ricorda a tutti che nel rispetto delle disposizioni fornite
dal Ministero Istruzione con la Nota prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021, circa le
misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COVID 2, e delle
disposizioni del Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla
legge n. 133 del 24 settembre 2021 chiunque accede a scuola, fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare
la salute pubblica, “chiunque accede alle strutture delle istituzioni
scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire
la certificazione verde COVID-19 ed è obbligatorio l'uso della
mascherina”.
Il seggio si insidierà il giorno 28 novembre 2021 alle ore 7.30 e per tale data si
intende, con la presente nomina già convocato. Il seggio dovrà procedere a
tutti gli adempimenti di propria competenza previsti dalle OO.MM. in premessa
indicate, che saranno consegnate al momento dell'insediamento. Il seggio
dovrà ultimare, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, senza
interruzioni, i propri lavori con le operazioni di scrutinio, l'attribuzione dei posti
e la proclamazione degli eletti per quanto concerne il Consiglio d'Istituto. Il
presidente del Seggio provvederà, infine, a consegnare tutti gli atti relativi alle
operazioni svolte nell'ufficio di segreteria della scuola.
La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo, mediante
pubblicazione sul registro elettronico ARGO e sul sito web della scuola
http://icsanfili.edu.it/

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Sandra GROSSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

