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Al Personale docente 

Ai genitori 
Al Personale Ata 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Costituzione, sede, composizione e nomina dei seggi elettorali (artt. 37, 38, O.M. 215/1991)  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la nota prot. n 37461 del 04 ottobre 2022 dell’USR Campania che fissa le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 20 e 21 novembre 2022; 

- VISTO il decreto di nomina della commissione elettorale Prot. N°5436/II-5 del 27 settembre 
2022;             

- VISTO il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2022-2025 
Prot. n. 6124/II-1 del 25 ottobre 2022; 

- VISTO il decreto di ammissione delle liste presentate per il rinnovo delle cariche del Consiglio 
d’Istituto triennio 2022-2025 Prot. n. 6323/II-1 del 7 novembre 2022; 

- VISTE le diverse esigenze organizzative dell’Istituto; 
- CONSIDERATO che ogni seggio deve preferibilmente essere composto da un Presidente e da 

un numero di scrutatori, di cui uno funge da segretario, tale da rappresentare le varie 
componenti; 

- PRESO ATTO che la Commissione Elettorale ha indicato il numero dei seggi elettorali e la 
relativa composizione;  
 

COSTITUISCE 
il Seggio unico presso il Plesso “G. Pascoli”, in via degli Anemoni 

 
Presidente: Prof.ssa Amato Concetta 
Scrutatori: docenti Ferrara Maria Chiara, Pacchiano Vincenza  
Scrutatore supplente: collaboratore scolastico Sig.ra Casoria Maria Carmela 
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VOTANO PRESSO IL SUDDETTO SEGGIO tutti i docenti e gli Ata in servizio nell’Istituto e i genitori degli 
iscritti e frequentanti i 3 ordini di scuola.  
TRASMISSIONE ELENCHI ELETTORI Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del 
loro insediamento (20 novembre 2022), mediante atto formale della commissione elettorale che 
informa della trasmissione degli stessi con avviso all’albo della sede e all’albo on line. Gli elenchi 
depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.  
ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITÀ, RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991) Il personale della scuola 
nominato quale membro del seggio elettorale è esonerato quando necessario dalle prestazioni di 
servizio. Le funzioni svolte non prevedono trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non 
goduto è tuttavia compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nelle settimane successive 
alle elezioni. 

 
                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                         Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs 

12/02/1993 n. 39 


