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Circolare n.119                                 Roncade, 18/10/2021 

AI DOCENTI                                                                                                                                          

ATTI                                                                                                     

Oggetto: ELEZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO. Membri seggi elettorali. 

In vista della tornata elettorale del 28-29 novembre 2021, è necessaria una fattiva 

collaborazione delle SS.LL. per l'individuazione dei genitori disponibili a far parte dei seggi 

elettorali. 

 E' necessario coprire uno spazio-orario che, nella giornata di domenica 28 novembre 

interessa l'arco 8.00 - 12.00, mentre nella giornata di lunedì 29 novembre concerne l'arco 8.00 

- 13.30 nonché un prolungamento, coincidente con le operazioni di scrutinio. 

 I genitori da reperire devono essere tanti quanti occorrono affinchè, negli spazi orari 

sopra indicati, siano costantemente presenti 3 persone nel seggio. 

 Nel plesso della scuola secondaria di Roncade la rappresentanza delle varie categorie 

sarà assicurata dalla presenza di un docente, di un non docente e di un genitore, negli altri 

quattro seggi (Biancade-Musestre-San Cipriano-Monastier) verrà fatto ricorso unicamente ai 

genitori (senza dimenticare l'utilità di qualche "riserva"). 

 La proclamazione degli eletti viene effettuata dai componenti il 1° seggio (secondaria 

di Roncade) con l'integrazione di due membri  appartenenti agli altri seggi. E' evidente che la 

disponibilità di queste due persone deve essere assicurata per tempo: nel comunicare i nomi di 

coloro che si offrono come scrutatori, gli insegnanti referenti di sede avranno perciò cura di 

precisare quali - tra essi - sono disposti a fermarsi a Roncade dopo la chiusura delle operazioni 

nel loro seggio. E' evidente che dovrà trattarsi di scrutatori che hanno firmato la chiusura  del 

verbale nel seggio in cui hanno operato. 

 Il reperimento delle persone necessarie (chi ha esperienza di elezioni politiche o 

amministrative è il soggetto ideale) deve avvenire entro l’8 NOVEMBRE 2021. Poi infatti 

sono da effettuare le designazioni (da parte della Commissione elettorale) e le nomine (da parte 

della Dirigente scolastica). 

 Gli insegnanti referenti di sede sono pregati di organizzare la raccolta dei nomi (con la 

precisazione dei termini di disponibilità e con l'indicazione del nome del figlio e della classe 

frequentata dallo stesso) che avranno cura di far pervenire a questo ufficio - trascritti 

ordinatamente sul modulo allegato - entro la scadenza fissata. 

 Si ricorda che le SS.LL. voteranno tutte (primarie e scuole dell'infanzia statali) nel 

seggio della scuola secondaria di primo grado di Roncade. 

Distinti saluti.                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
     documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                              dell’Amministrazione e normativa connessa 
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ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 28/29 NOVEMBRE 2021 

MEMBRI SEGGI ELETTORALI – DISPONIBILITA’ 

( Dev’essere garantita la presenza costante di 3 membri nel seggio) 

SEGGIO DI …………………………. 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 8:00 – 12:00 

GENITORE DISPONIBILE ORARIO NOME FIGLIO CLASSE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 8:00 – 13:30 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OPERAZIONI FINALI  
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