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Circolare n. 9

Adrano, 07/10/2021
Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al personale ATA
Sito Web
-Sede-

Oggetto: Nomina Componenti Seggio Elettorale per elezioni a.s. 2021/2022
IL COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
-VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli
OO.CC. della scuola a livello di Circolo-Istituto” e successive modifiche e integrazioni apportate
con le OO.MM. N. 267 del 4 agosto 1995; N. 293 del 24 giugno 1996; n. 277 del 17 giugno 1998;
-VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
-CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo degli Organi collegiali di durata annuale,
segnatamente per le rappresentanze studentesche, e alle elezioni suppletive nell’ambito del
Consiglio d’Istituto in carica nell’ambito del triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
-VISTA la nota del 07.10.2021 del MIUR con la quale vengono confermate le disposizioni in
materia degli anni precedenti, fissandone i termini per lo svolgimento delle elezioni di durata
annuale e/o di rinnovo annuale al 31.10.2021;
-VISTO che la suddetta nota ministeriale demanda alla Direzione Generale dell’USR
territorialmente competente ogni decisione circa la data per le elezioni suppletive;
-PRESO ATTO che, alla data odierna, non è pervenuta alcuna comunicazione riguardante le
elezioni suppletive da parte dell’USR Sicilia;
-CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione elettorale-Seggio
elettorale che dovrà sovrintendere alle operazioni di voto per il rinnovo degli Organi collegiali;
-VISTO l’art. 24, comma 3, dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215;
-APPURATO che, al momento, il Consiglio d’Istituto è deficitario di alcune componenti (Genitori,
Studenti, ATA) perché decadute e, pertanto, non è possibile procedere a designazione dei
componenti del suddetto organismo da parte del C.d.I.;
-VISTO il Regolamento dell’Autonomia scolastica;
-VERIFICATA la disponibilità degli interessati;
NOMINA
n. 3 componenti del Seggio Elettorale per le elezioni relative all’a.s. 2021/2022, individuati nei
seguenti Sigg.: Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta (componente in carica del Consiglio d’Istituto);
Prof.ssa Melania Signorello (rappresentante in carica del Consiglio d’IStituto); Sig.ra Rosaria
Messina (assistente amministrativo – Personale ATA).
La commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei componenti.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente.
La commissione dovrà sovrintendere a tutte le fasi e operazioni di voto per l’elezioni previste
nell’a.s. 2021/2022, nelle modalità e nelle forme già adottate e comunicate con indizione delle
elezioni n. 8 del 07/10/2021 e successiva circolare relativa allo svolgimento delle elezioni
suppletive. Delle sedute e delle attività svolte dovrà essere redatto apposito verbale.
Laddove dovessero emergere impedimenti e/o incompatibilità, i componenti dovranno segnalarle
tempestivamente al Coordinatore delle attività didattiche per le conseguenti determinazioni. I
membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.
La durata di tale organismo coinciderà con le fasi delle elezioni programmate e, all’occorrenza,
potrà essere rinnovato con atto successivo del Coordinatore delle attività didattiche.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

