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Prot. n.   8110/U                                                                                      Vinci, 19 novembre 2021 
 

                                                                                                  Ai componenti dei Seggi Elettorali 
    Alle Famiglie degli Alunni 
    A tutto il personale scolastico 
    Alla Commissione Elettorale     

                                                                                                  All’Albo dell’Istituto – Sito web 
 

OGGETTO: RETTIFICA comunicazione seggi elettorali e comunicazione elenco dei nominati nei seggi elettorali. 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/2024 - DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI gli artt. 37 e 38 dell’O.M. 215 del 15/07/1991; 
VISTO il proprio Decreto n. 723 del 11/10/2021 di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
            scaduto per decorso del triennio; 
TENUTO CONTO della Nota MI n. 24032 del 6 ottobre 2021concernente le Elezioni degli organi collegiali a         

                            livello di istituzione scolastica a. s. 2021/2022; 
VISTA la propria comunicazione dei seggi elettorali alla Commissione elettorale (prot. n. 6569/U);  
CONSIDERATA l’impossibilità di costituire validamente il seggio elettorale n.1, stante la disponibilità di  

                            alcun rappresentante delle categorie elettorali per il numero necessario ai fini della  
                                regolarità delle operazioni di voto e degli adempimenti legati alla gestione in sicurezza del    
                                 voto in presenza; 
VISTA comunque la necessità di prevenire il disagio degli elettori;  
ACQUISITE le designazioni fatte pervenire dalla Commissione elettorale (verbale prot. n. 8109/E del 19/11/2021); 

DISPONE  
Preliminarmente la soppressione del seggio elettorale n. 2, d’ora in poi rinumerato seggio n. 1 e la conseguente 
ridenominazione dei seggi successivi al primo e fino al n. 6, come di seguito stabilito.  
 

-SEGGIO N. 1 - presso AULA MENSA della Scuola Primaria S. Aleramo di Spicchio - VOTANTI:  
1. personale Docente, personale ATA e Genitori di Scuola Primaria S. ALERAMO di Spicchio; 
2. personale Docente, personale ATA e Genitori di Scuola dell’infanzia ARCOBALENO di Spicchio. 

1. Presidente di seggio:     SIMONA COMUNALE             - Docente 

2. Scrutatore (segretario): ALICE ULIVI                               - Genitore 

3. Scrutatore:          ROSELLINA PELLEGRINO        - A.T.A. 

Funzionamento del seggio: orario di apertura domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; orario di 

apertura lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Attività conclusive: dopo aver ricevuto i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi dal n. 2 al n. 6, il 

seggio n. 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati e determina le 

cifre elettorali di ciascuna lista e candidato e proclamerà eletti i candidati secondo l’ORDINE 

DI COLLOCAZIONE NELLA LISTA.  

Ai fini delle suddette operazioni, i componenti del Seggio n. 1, saranno coadiuvati/integrati da n. 2 componenti 

degli altri 6 seggi: ELENA VOLI (Docente) e SABRINA BOTTONE (A.t.a.). 
 

-SEGGIO N. 2 - presso l’area “DORMITORIO” della Scuola dell’Infanzia La Barca a Vela di Sovigliana - VOTANTI 

        personale Docente, personale ATA e Genitori di Scuola dell’Infanzia “La Barca a Vela” di     
       Sovigliana; 

1. Presidente di seggio:    FALORNI Cinzia         - Docente 

2. Scrutatore (segretario): MASSAINI Elisa           - Genitore 

3. Scrutatore:        MASSAINI Sara          - Genitore 
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Funzionamento del seggio: orario di apertura domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; orario di 

apertura lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Attività conclusive: dopo lo spoglio delle schede, i relativi verbali dovranno essere consegnati al Seggio n. 1. 

 
-SEGGIO N. 3 - presso l’aula MENSA della Scuola Secondaria di I grado di Sovigliana - VOTANTI 

personale Docente, personale ATA e Genitori di Scuola Secondaria di I grado di Sovigliana; 
1. Presidente di seggio:    BARONTI Federica         - Docente 

2. Scrutatore (segretario): RISICO Concetta              - A.t.a.  
 

Funzionamento del seggio: orario di apertura domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; orario di 

apertura lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Attività conclusive: dopo lo spoglio delle schede, i relativi verbali dovranno essere consegnati al Seggio n. 1. 

 
-SEGGIO N. 4 - presso la Palestra della Scuola Secondaria I grado di Vinci – VOTANTI: 

personale Docente, personale ATA e Genitori della Scuola Secondaria di I grado di Vinci; 
1. Presidente di seggio:    VOLI Elena                - Docente 

2. Scrutatore (segretario): BOTTONE Sabrina           - A.t.a. 

3. Scrutatore:                    CINELLI Giulia            - Genitore 
 

Funzionamento del seggio: orario di apertura domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; orario di 

apertura lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Attività conclusive: dopo lo spoglio delle schede, i relativi verbali dovranno essere consegnati al Seggio n. 1. 

 
-SEGGIO N. 5 - presso la palestra della Scuola Secondaria I grado di Vinci – VOTANTI: 

personale Docente, personale ATA e Genitori della Scuola Primaria G.  GALILEI di Vinci; 
1. Presidente di seggio:    IACOPINI Claudia         - Docente 

2. Scrutatore (segretario): GLIOTTONE Cinzia       - Docente 

3. Scrutatore:        PUCCI Ilenia                - A.t.a.  
 

Funzionamento del seggio: orario di apertura domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; orario di 

apertura lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Attività conclusive: dopo lo spoglio delle schede, i relativi verbali dovranno essere consegnati al Seggio n. 1. 

 
-SEGGIO N. 6 - presso la palestra della Scuola Secondaria I grado di Vinci - VOTANTI 

personale Docente, personale ATA e Genitori della Scuola dell’Infanzia STACCIABURATTA di Vinci e gli 
assistenti amministrativi degli Uffici di Segreteria e Dirigenza della sede di via Val di Sole, 2 - Vinci; 

1. Presidente di seggio:         COCCI       Maila                      - Docente 

2. Scrutatore (segretario):      PASSANANTE Giuseppe        - A.t.a. 

3. Scrutatore:             VESCOVI Daniele                - Genitore 
 

Funzionamento del seggio: orario di apertura domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; orario di 

apertura lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Attività conclusive: dopo lo spoglio delle schede, i relativi verbali dovranno essere consegnati al Seggio n. 1. 

 

I seggi, come da art. 38 comma 6 della O.M. n. 215 del 1991, sono immediatamente insediati per le operazioni 

preliminari.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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