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All’Albo e Sito Web della Scuola 

 Agli Atti 

Alla Commissione elettorale 

Ai componenti del Seggio elettorale 

 
Oggetto: Nomina componenti seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio di Circolo triennio 2020/2023. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I - Titolo I, concernente le 

norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

 

Vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 

concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 

Vista l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti 

comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

 

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 17681 del 02/10/2020 avente ad oggetto “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2020/2021” che fissa la data per lo svolgimento delle 

elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo non oltre il termine di domenica 29 novembre e lunedì 30 

novembre 2020; 

 

Visto  il decreto di designazione della Commissione elettorale, prot. n. 2919 del 15/10/2020; 

 

Visto   il proprio Decreto di indizione delle elezioni, prot.n. 2920 del 15/10/2020; 

 

 

Visto il DPCM del 18/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

Vista la successiva nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1896 del 19.10.2020 recante “Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni 

scolastiche”, che dispone che “il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire 

secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 

elezioni”; 

 

Considerato che le operazioni di voto si svolgeranno, domenica 29, dalle ore dalle ore 08.00 alle ore 12.00, e lunedì 30 

29/11/2020 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30, novembre, in modalità on line su piattaforma certificata; 

  

Preso atto che risulta necessario costituire i seggi per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio; 

 

NOMINA 

I seguenti componenti dei seggi elettorali: 

 

Seggio n. 1 - Docenti e ATA 

 

1. Giuseppa Romano - Presidente 

2. Sandra Boemi  -       Scrutatrice 

3. Antonella Russo -    Scrutatrice 
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Seggio n. 2 – Genitori 

 

1. Lino Leanza - Presidente 

2. Cappello Vera Maria - Scrutatrice 

3. Daniela Gardani - Scrutatrice 

 

I seggi elettorali si riuniranno in videoconferenza 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. 

 

Bronte 24/11/2020 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 

 


