
 

 
▪ AI COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE  

▪  E P.C.  A TUTTO IL PERSONALE  
▪ AL SITO WEB 

▪ ATTI 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE – ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI    
                    ISTITUTO DEL 20 E 21 NOVEMBRE 2022 - CONVOCAZIONE 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416; 
VISTA la legge 14/01/1975 concernente modifiche al D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 
VISTA  l’O.M. n. 277 /1998; 
VISTA  l'O.M. n. 267/95 
VISTO l’art.38 dell’O.M. n. 215/91; 

   VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’USR Campania prot. n. 37461  del 04/10/2022,  
                             di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

     VISTO il proprio decreto prot.n. 5522 Del  11/10/2022 di indizione delle elezioni; 
VISTO il verbale di designazione da parte della Commissione elettorale;    
                                                                    D E C R E T A 
che i componenti dei 3 seggi elettorali, ubicati nella AULE EX PALESTRA della Scuola Primaria, in via 
Giacomo Matteotti sono nominati come da seguenti prospetti: 
 
 SEGGIO N.1 GENITORI SCUOLA PRIMARIA 

N. COGNOME E NOME COMPONENTE RUOLO 

1 VIRGILIO ANNA MARIA DOCENTE PRESIDENTE 

2 CORRADO ANNA GENITORE  

3 MARTINO LUCIO GIUSEPPE ATA  

 
SEGGIO N.2 GENITORI SCUOLA SECONDARIA – DOCENTI -ATA 

N. COGNOME E NOME COMPONENTE RUOLO 

1 IARRUSSO BARBARA DOCENTE PRESIDENTE 

2 STOJANI MIRANDA GENITORE  

3 FANTASIA RITA MARIA ATA  

 
 
SEGGIO N.3 GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. COGNOME E NOME COMPONENTE RUOLO 

1 DE GREGORIO GIUSEPPINA DOCENTE PRESIDENTE 

2 VERRUSO LUCIA GENITORE  

3 TIZZANI PIETROPAOLO ATA  

 
Il Presidente individuerà un segretario per la redazione dei verbali. I componenti del seggio si 
riuniranno in data 18 novembre 2022, alle ore 15.00 (insediamento) per le operazioni preliminari, 
previo ritiro dei materiali in segreteria. 
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Durante le votazioni deve essere assicurata la presenza di almeno due membri del Seggio, mentre 
alle operazioni di spoglio dei voti devono essere presenti tutte e tre i componenti. 
In ciascun seggio costituito deve essere disposta un’urna per ciascuna componente. 
Alle pareti devono essere esposte le liste e gli elenchi degli elettori. 
Le schede devono essere vidimate da uno scrutatore in ragione del numero degli aventi diritto al 
voto. 
Gli elettori devono presentarsi a votare muniti del documento di riconoscimento.  In caso di 
mancanza di documento sono ammessi a votare se di diretta conoscenza di uno dei componenti 
del seggio o di un elettore presente al momento del voto. I votanti devono apporre la propria 
firma sull’elenco fornito dalla segreteria. Della avvenuta espressione di voto dovrà essere presa 
nota nell’elenco da parte di uno degli scrutatori, apponendo una crocetta accanto al nominativo. Il 
voto viene espresso apponendo una crocetta accanto al nome di ciascun candidato. Per la 
componente docenti e per la componente genitori, possono essere espresse al massimo due 
preferenze mentre per la componente "Personale A.T.A." si può esprimere una sola preferenza. 
Insediato il seggio si procede alla compilazione del “verbale di insediamento del Seggio” (unica 
copia), contenente la descrizione delle operazioni preliminari e delle operazioni di voto. 
Al termine delle votazioni si inizia lo spoglio delle schede. Delle operazioni di spoglio dei voti viene 
redatto il verbale in DUPLICE COPIA. Detti verbali, insieme a tutto il materiale servito per le 
elezioni, vengono depositati, per il tramite di uno scrutatore a tanto delegato dal Presidente di 
Seggio, presso la Segreteria dell’Istituto, appena terminate le operazioni. Nel Consiglio di Istituto 
vengono assicurati almeno due docenti di Scuola dell’Infanzia. 
Per le operazioni di attribuzione dei posti da parte del seggio n.1, vengono nominati come membri 
aggregati i seguenti componenti: 
- seggio n.2: FANTASIA RITA MARIA 
- seggio n.3: TIZZANI PIETROPAOLO 
 
I componenti dei tre seggi sono convocati per il giorno 18 novembre alle ore 15.00 presso la sede 
di via Giacomo Matteotti per le operazioni preliminari di cui redigeranno il verbale.   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Rosaria Damiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 


