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Ai Componenti del Seggio Elettorale 

Alla Commissione Elettorale  
Albo - Sito Eeb 

 

 
Oggetto: Nomina componenti seggio elettorale - Elezioni del Consiglio di Istituto 2020-2023. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994,;  
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; 
VISTA la Nota MI n. 17681 del 02/10/2020; 
VISTA  la Circolare n. 4 del 15/10/2020 della Regione Siciliana, avente ad oggetto “Elezioni degli OO.CC. a 
livello di Istituzione Scolastica – anno scolastico 2020/2021”, che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto nei giorni 29 e 30 novembre 2020;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 5957/II.1 del 27/10/2020 di indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto  2020-2023; 
VISTO l’art. 1, comma 9, lettera s del DPCM del 3 novembre 2020;  
VISTA la designazione dei componenti del seggio effettuata dalla Commissione Elettorale;  

 
NOMINA 

 

I componenti del seggio elettorale telematico come specificato nelle persone di:  
 

PRESIDENTE 1° SCRUTATORE 2° SCRUTATORE  
Volpe Giuseppe Alessandro Grimaudo Angela Maria Lo Pinto Antonia 

 
Il seggio elettorale opererà domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì  30 novembre dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30. 
 
Il seggio elettorale telematico si insedierà alle ore 7.50 di domenica 29 novembre 2020. Alle ore 8.00 il presidente 
del seggio darà inizio alle operazioni di voto e invierà sulla mail istituzionale (....@primocircoloerice.edu.it) un 
link Google Forms che consentirà di esprimere la/e preferenza/e. 
 
Alle ore 12.00 del 29 novembre 2020 le operazioni di raccolta dei voti saranno sospese e verranno riavviate a 
partire dalle ore 8.00 di lunedì 30 novembre 2020. Alle ore 13.30 il seggio verrà chiuso definitivamente e le 
votazioni saranno da ritenersi concluse. 



 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere 
interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto processo verbale – in duplice 
originale – sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori del seggio telematico. 
 
Alle operazioni predette parteciperanno, ove previsti, i rappresentanti di lista. 
 
Tutti i dati saranno raccolti all’interno del dominio istituzionale della scuola nel rispetto dei principi di segretezza 
e libertà nella partecipazione alle elezioni.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


