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Borgomanero, 19 novembre 2021
Alla cortese attenzione di:
- Tutte le Famiglie
- Tutto il Personale
- Commissione Elettorale
- Albo
Oggetto: nomina componenti seggi elettorali elezioni per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto – triennio 2021 – 2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

il D.Lgs. n. 297/1994, parte I, Titolo I, Capo I;
O.M. n. 215 del 15/07/1991;
la nota del M.I., PROT. 24032 del 06/10/2021
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. 11836 del
07/10/2021;
che domenica 28 novembre 2021 e lunedì 29 novembre 2021 si
terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto
NOMINA I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

SEGGIO N. 1 - plesso SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI
Presso la sede della scuola primaria Dante Alighieri, piazza Matteotti, n. 5 - Borgomanero (NO).
Nel seggio n. 1 voteranno tutti i genitori afferenti al Comune di Borgomanero e tutto il personale
interno (ATA e DOCENTE).
SEGGIO 1

CATTANEO RITA
MOIA PAOLA
FUSCO ANNA

DOCENTE
DOCENTE
PERSONALE ATA

PRESIDENTE
SCRUTATORE
SCRUTATORE

SEGGIO N. 2 – plesso SCUOLA PRIMARIA MAGGIORA
Presso la sede della scuola primaria di piazza Caduti, 1- Maggiora (NO).
Nel seggio n. 2 voteranno tutti i genitori afferenti al plesso della Scuola Primaria e Infanzia di
Maggiora.
AMIOTTI ELENA
DOCENTE
PRESIDENTE
SEGGIO 2
CALLARI IOLANDA
PERSONALE ATA
SCRUTATORE
ATTADEMO BARBARA
GENITORE
SCRUTATORE
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SEGGIO N. 3 – plesso INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA BOCA
Presso la sede della scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di via Vesco – Boca (NO).
Nel seggio n. 3 voteranno tutti i genitori afferenti al plesso della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Boca.
SEGGIO 3

SANTORO GIUSEPPE
BELLAN IRENE

DOCENTE
PERSONALE ATA

PRESIDENTE
SCRUTATORE

Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale è
esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
Il riposto festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale.
APERTURA SEGGI
- domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 08:00 alle ore 12:00).
- lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 08:00 alle ore 13:30).
COMPONENTI DA ELEGGERE
In ragione della popolazione scolastica, il Consiglio d’Istituto dell’IC Borgomanero 2, oltre al
Dirigente scolastico, è costituito dalle seguenti componenti:
- OTTO rappresentanti dei genitori degli alunni;
- OTTO rappresentanti del personale docente;
- DUE rappresentanti del personale ATA.
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce sul numero romano indicato nella scheda. È consentito esprimere una preferenza per il
personale ATA, due preferenze per la componente docenti, due preferenze per il personale
genitore.
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
 evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Piero GRANCHELLI

