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Prot. 3226

Alla Commissione Elettorale
Ai GENITORI
Al PERSONALE
al Dsga
SEDI TUTTE
ALBO PRETORIO ON LINE

OGGETTO: costituzione seggi elettorali / elezioni rinnovo Consiglio
d’Istituto triennio 2021-2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’O.M. 215/91 e ss.mm.ii.,

VISTE
la Nota MI prot. 06.10.2021 e la Nota USR LAZIO prot. 40592 del
13.10.2021,
CONSIDERATO che l’utilizzo della modalità a distanza per le elezioni in oggetto
precluderebbe di fatto la possibilità di votare a diversi partecipanti e rispettare nel
contempo i principi di riservatezza, segretezza e libertà del voto, nonché di stabilire
con certezza l’identità effettiva del votante, atteso che diversi genitori non hanno
possibilità di partecipare alle votazioni da casa essendo costretti, per comunicare
on line con la scuola, a recarsi presso esercizi commerciali,
CONSIDERATO altresì che l’allestimento, al fine delle elezioni in parola, di una
idonea piattaforma on line comporterebbe dei costi a carico della scuola, non
ammissibili per via del principio fondamentale di contabilità pubblica di
economicità,
DECRETA
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto triennio 2021-2024 dell’IC Marino
centro si terranno in presenza, secondo le modalità previste nelle norme richiamate
in premessa.
Allo scopo, sono costituiti i seguenti seggi elettorali:

SEGGIO N. 1 – SEDE CENTRALE UNGARETTI;
SEGGIO N. 2 – PLESSO M. D’AZEGLIO;
SEGGIO N. 3 – PLESSO S. PERTINI.
Al seggio N. 1 voteranno i genitori e il personale di riferimento della sede Ungaretti
e della scuola dell’infanzia Vascarelle.
Al seggio N. 2 voteranno i genitori e il personale dei plessi D’Azeglio Infanzia e
Primaria e della sec. I grado Carissimi.
Al seggio N. 3 voteranno i genitori e il personale dei plessi Pertini Infanzia e
Primaria.
I genitori che hanno più figli nell’istituto in plessi scolastici diversi voteranno nel
plesso in cui è iscritto il figlio più piccolo. Il personale in servizio su più plessi
voterà in base alle indicazioni che verranno fornite dalla Commissione elettorale.
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