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Decreto n. 17 
 

Alla commissione elettorale 

A tutto l’elettorato dell’IC Sant’Elia Fiumerapido 

SITO WEB 

OGGETTO: Decreto Costituzione Seggi Elettorali per le elezioni del Consiglio d'Istituto 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2021-2024 prot. n. 
3562/U del 2 novembre 2021; 
VISTE le diverse esigenze organizzative dell’Istituto; 
CONSIDERATO che ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge 

da segretario, scelti tra gli elettori; 
PRESO ATTO che la commissione elettorale ha indicato il numero dei seggi elettorali e la relativa 

composizione; 
DECRETA 

la costituzione del seggio elettorale per le elezioni del Consiglio d’Istituto 2021-2024 presso la sede 

centrale “A.Santilli”, così costituito: 

• PRESIDENTE: PIROLLI MARINA 

• SCRUTATORI: ESPOSITO MARIA e TOMASSO NICOLINA 
 

TRASMISSIONE ELENCHI ELETTORI 

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento (28 novembre 

2021), mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli 

elenchi con avviso all’albo della sede e all’albo online. 

Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta. 

 

ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA’, RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991) 

Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato 

quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio 

conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento 

economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l’esonero dal servizio 

in un giorno feriale previa richiesta. 

Il Presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line dell’istituzione scolastica. 

 

Sant’Elia Fiumerapido, 26 novembre 2021 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  
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