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Alla Commissione Elettorale 

Al sito web 

 

Oggetto: Costituzione seggi elezioni CdI 25 e 26 novembre 2018. Comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 4 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e s.m.i., che prevede la 

comunicazione delle sedi dei seggi elettorali entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

(domenica 25 novembre 2018) ed al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27,  

 

COMUNICA 

 

la costituzione di n.2 seggi, rispettivamente: 

 N.1 seggi presso la Scuola Secondaria di primo grado  

 N.1 seggi presso la scuola Primaria  

A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell’art. 38 della predetta O.M.,  

1. 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. 

3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile 

includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. 

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

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

commissione elettorale di circolo o d'istituto. 

6.    I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente (20 novembre 2018) a quello 

fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari. 

 

CALENDARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

 

 La C.E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo non oltre il 

30/11/2018 (art. 27 c.4-5). 

 La presentazione delle liste elettorali sarà fatta personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione elettorale (entro le ore 12) dalle ore 9 del 05/11/2018 alle ore 12 del 09/11/2018, a cui 

segue immediatamente l’affissione all’albo (art. 32 c. 3). 

 Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi sono previste dal 07/11/2018 al 

23/11/2018. 

 Le richieste per le riunioni sopradette (art. 35 c. 3) non oltre il 15/10/2012. 

 Il DS, su designazione della C.E., nomina i componenti dei seggi non oltre il 20/11/2018 (art. 38 c. 6). 

 La propaganda elettorale si può tenere nei locali della scuola fuori dall’orario di lezione dal 07/11/2018 

al 23/11/2018. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Marisa BASILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma  2, del D.Lgs n. 39/1993 
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