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Prot. n. 12973                                                                                                                    Vignola, 24 novembre 2020 
 

 

Al  Prof. Emilio Termanini  
Alla Sig.ra  Daniela D’Allura  
Al Signor Mario Tortorelli 
 
Alla Commissione Elettorale  
 
All’Albo 

 
 
Oggetto:  decreto n. 456 di nomina composizione seggio elettorale.  
                  Elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto triennio 2020/21-2022/23  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art.10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; 
Vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto l’art. 1 comma 6) lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2010 che prevede che: “r) Le riunioni degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 
presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la 
sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può 
avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 
alle elezioni.” 
 Visto il DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”, che  dispone che il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo 
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”; 
Vista il proprio Decreto prot. 11442 del 30/10/2020 di indizione elezioni del Consiglio di Istituto 
triennio 2020/21; 2021/2022; 2022/2023;  
Viste la comunicazione  prot. 12897 del 21/12/2020 relativa alla modalità di voto online;  
 

NOMINA 
 

il SEGGIO UNICO  in rappresentanza delle Componenti da eleggere nell’Organo Collegiale di cui 
all’oggetto, nelle sottoindicate persone: 
 

1. TERMANINI EMILIO (componente docente) 
2. D’ALLURA DANIELA  (componente ATA) 
3. TORTORELLI MARIO   (componente genitore) 
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Le votazioni si svolgeranno esclusivamente con modalità on line, attraverso la piattaforma Web 
“Votoremoto” nei giorni di domenica 29/11/2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 30/11/2020 dalle 
ore 08.00 alle ore 13.30. 
Il Seggio dovrà procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza previsti dalle OO.MM.. 
 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte 
fino al loro completamento, con l’attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti del Consiglio di 
Istituto. 
 
Il Seggio si insedierà il giorno 30/11/2017, alle ore 13.30, e per tale data si intende, con la presente 
nomina, già convocato. 
 
Il Presidente del Seggio provvederà, infine, a consegnare tutti gli atti relativi alle operazioni svolte 
nell’Ufficio di Segreteria della scuola. 
 
Svolgerà la funzione di Presidente del Seggio il prof. Termanini Emilio e quella di segretario la sig.ra 
D’Allura Daniela. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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