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Prot. 6821                                                                                                               Capizzi 21/11/2022 
 

                                                  Ai Componenti dei seggi elettorali 

                                                        Alla Commissione elettorale di Istituto  

                                                                            Agli elettori delle componenti: Docenti/Genitori/Ata 

                                                                            All’Albo 

Al Sito web  

 
Oggetto: Nomina componenti dei seggi elettorali per l’elezione del Consiglio di 

  Istituto – triennio scolastico 2022/2025. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’OM 215/1991 e, in particolare il Titolo III sulla procedura ordinaria per l’elezione del 

Consiglio d’Istituto all’art. 38, il quale dispone, tra l’altro, che i componenti dei seggi elettorali 

sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o 

d'istituto in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione; 

 

VISTO l’art. 21 della legge 15/03/1997 n.° 59; 

 

VISTO il proprio decreto prot. 6354 del 24 ottobre 2022, con cui sono state indette le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio d’istituto;  

 

VISTO il D.lgs. 297/1994;   

 

VISTE  le OO.MM. n. 297 del 04/08/1995, n. 277 del17//06/1998 e n. 293 del 24/06/1996; 
 
Tenuto conto  della designazione dei componenti dei seggi effettuata dalla Commissione elettorale;                       
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1  

Sono istituiti  tre seggi elettorali: 
Seggio n. 1 con sede nel locali della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Capizzi;  
Seggio n. 2 nei locali della Scuola Secondaria di I grado di Cesarò; 
Seggio n. 3 nei locali della Scuola dell’Infanzia-Primaria  di San Teodoro; 

nomina i componenti dei seggi elettorali come di seguito specificato 
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Seggio    elettorale 
elettorale 

Nominativo Ruolo 

N. 1 
Via S. Pertini  

CAPIZZI 

IRACI S. MARIA GIOVANNA PRESIDENTE 

TESTA CAMILLO MARIA LUISA  SCRUTATORE 

DI MARCO FRANCESCO SCRUTATORE 

 

Seggio elettorale Nominativo Ruolo 

N. 2 
Str. S. Antonio 

CESARO’ 

PITRONACI CALOGERO PRESIDENTE 

CAPUTO SALVATORE  SCRUTATORE 

PATORNITI ANTONIO SCRUTATORE 

 Seggio elettorale Nominativo Ruolo 

N. 3 
Via Petrarca n.28  

S. TEODORO 

PITTALA’ SANTA GIUSEPPA PRESIDENTE 

VALENTI FRANCESCA  SCRUTATORE 

BELLITTO PAOLO  SCRUTATORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 2 

I seggi elettorali espleteranno le operazioni di voto secondo quanto previsto dall’O.M. n. 2015/1991, 

in particolare il Titolo III sulla procedura ordinaria per l’elezione  del Consiglio d d’istituto;  

di dare atto: 

a. che i predetti seggi sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari  e                                                      

restano in carica fino al termine degli adempimenti di competenza previsti dall’OM 215/91;                                                   

b. che le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento                     

economico; 

c.  che Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno 

feriale; 

Si ricorda che: 

-Le Elezioni si svolgeranno: DOMENICA 27 Novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

                                          LUNEDI’      28 Novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 

ogni componente ( docenti, genitori, Ata) elegge i propri rappresentanti, cioè vota per la categoria 

di appartenenza; 

- docenti e personale Ata: possono votare, sia coloro che hanno un contratto a tempo 

indeterminato, sia coloro che hanno un contratto a tempo determinato, purché  preveda 

l’espletamento di 180 gg. di servizio;  

- gli elettori che fanno parte di più componenti, all’interno dello stesso istituto ( docenti, 

genitori, Ata) possono votare per tutte le categorie a cui appartengono; 

- i genitori che hanno più figli frequentanti l’istituto possono votare una sola volta ( figlio/a 

più piccolo/a); 

- i genitori che hanno più figli frequentanti possono votare una sola volta ( figlio/a più 

piccolo/a); 

 

- I docenti possono esprimere massimo 2 preferenze; 

- Il personale ATA può esprimere massimo 1 preferenza; 

- I genitori possono esprimere massimo 2 preferenze; 

 

di dare atto altresì che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di formale notifica                                

per gli interessati, nelle sezioni del Sito web della scuola, Albo online  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof. Francesco Mancuso 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 12/02/93 n. 39 

 


