
Circolare n. 114                                                                                                                              Collegno, 15.11.2021

- Al personale docente dell’IC

- Al personale Ata dell’IC

- A tutti i genitori dell’IC

- Alla Commissione Elettorale

- e p.c. al Dsga

- Sito

- Registro Elettronico

Oggetto: Disponibilità componente dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio di Istituto.

Domenica 28 novembre 2021 e lunedì 29 novembre 2021 il personale scolastico e le famiglie saranno chiamate

a votare per la costituzione del Consiglio di Istituto del neo Istituto Comprensivo “Collegno III”.

I seggi elettorali, in totale cinque, saranno costituiti presso la scuola primaria “Boselli”, “Calvino”, “Don Milani” e

“Don Sapino” e presso la scuola secondaria di primo grado “Gramsci”. In ottemperanza all’O.M. n. 215/1991,

precisamente all’art. 38 si esplicita che “ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui

uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori

nella sede”.

Premesso ciò, si invitano le SS.LL. interessate ad essere individuato quale componente del seggio elettorale a

comunicare la propria disponibilità compilando, entro e non oltre le ore 12.00 del 20.11.2021, il form di seguito

riportato: https://forms.gle/xAA57aYrNErYekFJ8.

Si rende noto che:

1. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

2. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della

commissione elettorale di circolo o d'istituto.

3. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e

sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

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

quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale

trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle

relative funzioni.

5. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.

6. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale. Il recupero, il

quale dovrebbe essere compensato entro la settimana successiva alle elezioni, sarà materia di

informativa/confronto in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto.

Confidando nella vostra consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.
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