
E’ fatto assoluto divieto di diffusione della presente circolare fuori dall’ambito dell’Istituto senza una 
prescritta formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. ___________ 
 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 
 

 

Al coordinatore designato 
 

Prof. A Piampiano 
 

All'Albo 
 

Al Sito Istituto
 
 

Oggetto: Elezioni delle componenti del Consiglio d'Istituto t r i e n n i o 2022 I 2024. 

Pubblicazione delle liste ratificate dalla Commissione elettorale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Vista l'O. M. n. 215 del 15.07.1991; 
Vista l'O.M. n. 267 del 04 agosto 1995; 
Vista l'O. M. n. 293 del 24 giugno 1996; 
Visto l'art. 3 dell'O.M. n. 277 del 17/06/1998; 
Vista la C. M. prot. MIUR 24032 del 06/10/2021; 
Considerato che il Consiglio d'Istituto in carica è giunto a scadenza; 
Visto il Decreto di indizione delle elezioni per uil rinnovo del Consiglio di Istituto per il 
triennio 2022_2024 
Visto Decreto N. 1275 del 14/10/21 di costituzione della Commissione elettorale 
Vista la variazione della composizione elettorale di cui al Decreto n. 1277 del 10/11/21 
Visto il verbale di insediamento della Commissione elettorale del 3/11/2021; 
Considerato che il 13/11/2021 è scaduto il termine di presentazione delle liste delle 
componenti; 
Visto il verbale del 13/11/21 della Commissione elettorale di ratifica e validazione delle 
liste presentate entro i termini; 

Prot. N. 0005434/2021 del 22/11/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci



E’ fatto assoluto divieto di diffusione della presente circolare fuori dall’ambito dell’Istituto senza una 
prescritta formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

 

PUBBLICA 
 

Le liste elettorali ratificate e validate dalla Commissione elettorale per il rinnovo delle 
componenti dei Docenti, dei Genitori, del Personale A.T.A. nel Consiglio d'Istituto. 
 
Dispone che le liste vengano pubblicate sul sito della scuola e nel seggio elettorale, in 
evidenza, al fine di consentirne la più agevole consultazione da parte degli elettori. 

 
Le votazioni si svolgeranno domenica 28 Novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00; 

lunedì 29 novembre  2021 dalle ore 08.00    alle ore 13.30; 

Il voto sarà espresso presso il seggio unico elettorale costituito nella sede centrale di Viale 

Indipendenza, 24 a San Cataldo. 
 

Le elezioni in questione si svolgeranno nel seguente modo: 

 
Giorno 28 novembre 

dalle ore 08.00 alle ore 09.00: costituzione del seggio elettorale, che sarà composto da 

un presidente e da due scrutatori; vidimazione delle schede elettorali; 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00: operazioni di voto, gli elettori, si recheranno nel locale ove 
è insediato il seggio elettorale. 

 
Lunedì 29 novembre 

dalle  ore 08.00  alle ore 13.30  proseguimento delle  operazioni di voto  - chiusura del 

seggio elettorale - spoglio delle schede - compilazione dei verbali: 

 
 

Si ricorda che in applicazione della L. 133/2021 l’accesso ai locali dell’Istituto per l’espressione 

del voto sarà consentito solo se in possesso del Green pass che dovrà essere esibito al 

personale addetto al controllo. 

Il DSGA organizza il personale ATA al fine di organizzare la predisposizione della 

documentazione necessaria a consentire il regolare espletamento delle operazioni di voto e 

ad assicurare un adeguato servizio di sorveglianza dei locali, il controllo del Green pass degli 

elettori e la pulizia ed igienizzazione degli ambienti che saranno interessati. 

Sul sito ed in vista all’ingresso della scuola possono essere consultate le indicazioni e le istruzioni 
per l’accesso ai locali per l’espressione di voto con indicazione in una specifica planimetria. 

 

Il Prof. Angelo Piampiano coordina i lavori e le attività propedeutiche e di assistenza alla 
Commissione elettorale ed al personale che si occupa dell’organizzazione logistica, riportando al 
Dirigente Scolastico eventuali criticità. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
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