
 

 
AI GENITORI  
AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A  
ALL’ALBO - ATTI 

AL SITO WEB SCUOLA  
 
 
OGGETTO:   NOMINA COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE 
                      ELEZIONE CONSIGLIO ISTITUTO TRIENNIO 2021/2023 
      

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'art.38 della O.M. n.215 del 15.7.1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTE le designazioni effettuate dalla Commissione Elettorale  
      
                                                    NOMINA  
come componenti del Seggio  costituito presso il Plesso di Via L. da Vinci fraz. Ariano: 
 

1- DAMIANO ELISABETTA (docente- Presidente)  
2- VALENTI FILIPPA IRENE ( ATA – scrutatore) 
3- MAZZOCCA ANNA (Genitore – scrutatrice) 

 
Il seggio si insedierà alle ore 8,00 del 21 novembre 2021 e resterà in carica fino al termine di operazioni di 
scrutinio e di consegna dei verbali. 
Il 22novembre 2021 il seggio resterà in carica dalle 8,00 fino alla proclamazione degli eletti. 
Di ogni atto dovrà essere redatto formale processo verbale. 
L’art. 39 O.M. n.215/1991 prevede l’esonero dal servizio del personale appartenente alla Commissione 
Elettorale ed al Seggio Elettorale, la gratuità della funzione ed il recupero del riposo festivo non goduto. 
 
NOTE IMPORTANTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI 
Un componente del seggio dovrà ritirare il materiale elettorale sabato 20 novembre c.a. dalle ore 10.00 alle 
13.00  presso l’ufficio di segreteria.  
Domenica 21 novembre c.a. l’apertura e la chiusura del plesso interessato da seggio elettorale è assicurata 
da un collaboratore scolastico che sarà presente per tutta la durata delle operazioni di voto. 
Il 22 novembre c.a. dalle ore 13.30 in poi avverranno le operazioni di spoglio, compilazione del verbale del 
seggio e le operazioni per le attribuzioni dei posti.  
La pubblicazione del presente Decreto sul Sito Web della Scuola e all’Albo online, vale a tutti gli effetti di 
legge anche come notifica ai nominati.  

 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof.ssa Carmela MIRANDA                                                                                                       

(Firma omessa ai sensi dell’art.3,  
                                                                                                                                      comma 2, D.lgs. n. 39/1993) 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

–  84062 Olevano sul Tusciano (SA) – 
 

 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.it Codice Meccanografico : SAIC86400A 
Tel/Fax : 0828 612056 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Autonomia: N°109 
Telefono: 0828 307691 P.E.C. :  saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Risorgimento 




