
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 
             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it – rmic8da006@pec.istruzione.it – 
Sito web www.icardea2.edu.it 

   
  CIRCOLARE  N.112      

 

         A tutto il personale scolastico, 

                                                                                                                           Ai genitori, 

                                                                                                                          Ai Docenti. 

 

OGGETTO: NOMINA SCRUTATORI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO - TRIENNIO 2021/24 - DOMENICA 28 NOVEMBRE E LUNEDÌ 29 
NOVEMBRE 2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il D.P.R. 416 del 31.05.1974; 

VISTA l’O.M. 215 del 15.07.1991; 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994; 

VISTE le OO.MM. 267/1995, 293/1996 e 277/1998; 

VISTA la nota MI n. 24032 del 6.10.2021; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto per il 

triennio 2021/2024;  

 su designazione della Commissione Elettorale 

NOMINA 

 Membri dei seggi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto:  

Seggio n. 1, Plesso VIA TANARO SCUOLA PRIMARIA 

1) Rosa Rodriguez (Personale Docente) 

2) Lorenzo Breccia (Personale Docente) 

3) Francesca Guida (Personale ATA) 
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 Al Seggio n. 1 voteranno i docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni 

frequentanti la: 

 

 

 Scuola dell’Infanzia  

 Scuola Primaria Plesso Campo di Carne e via Tanaro 

 Scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

 Ciascun seggio sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con 

funzioni di segretario, che siano elettori nella sede. Non possono far parte dei seggi 

elettorali coloro che siano inclusi nelle liste di candidati. 

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate 

mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo 

scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad 

esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente 

nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il 

numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le 

operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e 

non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. 
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Lunedì 29 novembre 2021, dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 13.30, 

inizieranno nei locali le operazioni di scrutinio alle quali parteciperanno la Commissione 

elettorale, i componenti del seggio elettorale dove si svolge lo scrutinio. Ogni seggio 

elettorale svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo. 

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli 

eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati 

verrà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo della sede di via Tanaro e 

all’albo on line della scuola. 

 Ardea, 24/11/2021  

                                                                                                   

 
 
 
 

    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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