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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-TRAMUTOLA 
Prot. 0007192 del  23/11/2021 
02-5 (Uscita) 

 

 -Alle Famiglie degli Alunni  

-Al Personale Docente ed ATA  

 -Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, N.297 parte I^ - Titolo I^,      

             concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del       

             24/06/1996, e n. 277 del 17/6/1998,   concernente le norme sulla elezione degli OO.CC. a  

             livello di Istituto;  

VISTA la nota ministeriale prot. 24032 n. del 6/10/2021, concernente le Elezioni  degli Organi  

             Collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico  2021/2022;  

VISTA la nota USR Basilicata, prot. n. 6118 del 12/10/21, di pari oggetto;  

VISTO il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del C.d.I. per il triennio   2021/24, nota  

              prot. n. 5864 del 13.10.2021; 

  

      DISPONE   

 

la costituzione dei seggi elettorali per l’espletamento delle operazioni di voto per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto  per il triennio 2021/24, come di seguito elencato: 

  
    SEDE PRESIDENTE  COMPONENTI  

SEGGIO N. 1 TRAMUTOLA Palestra 

Scuola Secondaria 

 Prof. LABANCA Nicola Sig.ra LAROCCA Serafina 

Sig.ra ZITO Maria 

 

SEGGIO N. 2  GRUMENTO NOVA 

Biblioteca Scuola 

Secondaria  

Ins. DI FILIPPO Carmen Sig.ra LAVEGLIA Anna Rossella 

 Sig.ra IELPO Anna 

 

SEGGIO N. 3  MONTEMURRO  

Salone ingresso sc. 

Primaria 

Ins. PETROCELLI Caterina  Sig.ra PASCARELLI Mariangela 

Sig.ra LOBOSCO Maria Carmela 
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L’insediamento del seggio avverrà alle ore 7,45 del giorno 28 novembre 2021, le operazioni di 

voto avverranno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 

8,00 alle ore 13,30 del giorno lunedì 29 novembre, seguiranno le operazioni di scrutinio, 

verbalizzazione e proclamazione degli eletti ad opera del seggio n. 1. 

La scuola provvederà a garantire un sistema organizzativo tale da evitare il rischio di interferenza tra i 

flussi di entrata e quelli di uscita, il rischio di assembramenti, consentendo di mantenere il necessario 

distanziamento interpersonale; la scuola provvederà, inoltre, al controllo dei green pass dei votanti. 

Il Presidente di seggio dovrà garantire il rispetto della procedura prevista dal protocollo di sicurezza 

che prevede che, al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere all’ igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 

ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Nei locali sedi dei seggi elettorali sarà 

assicurato, inoltre, un regolare ricambio d'aria. 

Quanto ai componenti il seggio elettorale, durante la permanenza nei locali scolastici, devono 

indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque 

ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza 

di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 

necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE 

Prof.ssa Carmelina ROCCO 
                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993) 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                        
                                                            


