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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA”
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Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it

Ai signori:
ROTONDO ROSA (docente)

COLANERA ELIO (ATA)
MORANI TIZIANA (ATA)

All’ALBO ONLINE

Oggetto: Costituzione Seggio elettorale - Elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto triennio 2021/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il DPR 416/1974; 
VISTO il DPR 416/1974; 
VISTA la OM 215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 
giugno 1998;  

VISTO il Dlgs 297/1994; 
VISTA la la nota MI Prot.24032 del 6/10/2021;
VISTA la circolare Prot. 0006983/U del 13/10/2021 - Indizione delle elezioni dei 

rappresentanti del Consiglio di Istituto- aa.ss. 2021-2024. Procedura 
ordinaria;

VISTA la nomina, di cui al Prot. 0007992/U del 22/11/2021;

COMUNICA

che è costituito un unico seggio elettorale presso la sede centrale dell’Istituto, in via 
Ceneda 26.

Pertanto tutte le componenti elettorali eserciteranno il diritto di voto presso la suddetta 
sede nei giorni:

• DOMENICA 28 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

• LUNEDI’ 29 NOVEMBRE DALLE 8.00 ALLE ORE 13.30

I.C. VIA CENEDA
C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009
RM_AOO_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0007995/U del 22/11/2021 21:51

mailto:rmic8ff00e@istruzione.it
mailto:rmic8ff00e@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA”
00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -

Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it

MODALITÀ DI VOTAZIONE

I genitori muniti di documento di riconoscimento, esprimeranno il proprio voto, che sarà 
sempre personale e segreto, nel predetto seggio elettorale.
Si informa, inoltre, che ciascun genitore elettore ha diritto ad un solo voto pur avendo più 
figli frequentanti.
Genitori e docenti possono esprimere fino a due preferenze mettendo una croce accanto 
al nome dei candidati prescelti (appartenenti alla stessa lista) prestampati sulla scheda 
elettorale. 
Il personale ATA può esprimere un’unica preferenza in quanto i seggi da attribuire sono 
minori di tre. 
Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare nell’elenco degli elettori accanto al 
proprio nome e cognome.
Tutte le operazioni vanno svolte nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio da 
contagio da SARS-COVID19: a tal fine commissione elettorale e componenti di seggio 
sono muniti di adeguato protocollo.
Si rammenta che in base alla normativa vigente l’accesso alla struttura scolastica è 
consentita solo a coloro che sono muniti di certificazione verde attiva. 
La certificazione verde è verificata dal personale scolastico appositamente delegato dal 
Dirigente scolastico.

Per ogni altro approfondimento si rimanda alla circolare n.11, Prot. 0006983/U del 
13/10/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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