
Prot. 6021 Roma, 22/10/2021

Alla Commissione Elettorale
All’ ALBO- Sito WEB

Oggetto: Comunicazione alla commissione elettorale, dei nominativi degli elettori e delle sedi dei

seggi. Artt. 27 e 37 O.M. n. 215/1991 e   s.m.i.

Visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;
Vista la nota del MIUR n. 0017097 del 2 ottobre 2018;
Vista la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’U.S.R. Lazio — Direzione Generale Ufficio IV;
Visto l’atto formale prot. n. la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2024” contenente, altresì,
prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

Visto il provvedimento dirigenziale di nomina di codesta Commissione prot.n. 5892 del 18/10/2021;

TRASMETTE in allegato

- i nominativi del personale docente e del personale A.T.A. in servizio nell'Istituto a tempo

indeterminato (comprensivo di eventuali docenti in assegnazione provvisoria presso la scuola) e con

supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

- i nominativi dei genitori degli alunni iscritti

COMUNICA
considerata la breve distanza tra i plessi dell’Istituto, poiché è ridotto al minimo il disagio degli

elettori la costituzione dei seguenti seggi elettorali:

Seggio n.1

SEDE CENTRALE - Scuola Media Statale “Federico Fellini” in via Belforte del Chienti n.25 Roma

Seggio n.2
PLESSO G. PALATUCCI - Scuola Primaria e dell'Infanzia “G. Palatucci” in via Pollenza n.54 Roma

Si attende il deposito degli elenchi degli elettori, da parte di codesta commissione elettorale, non
oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, per la conseguente pubblicazione
all'albo della comunicazione di avvenuto deposito presso la segreteria dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Lozzi

Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi ai sensi del Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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