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Decreto di nomina dei componenti dei seggi elettorali per il rinnovo degli organi collegiali 

triennali (Consiglio d'istituto) - Triennio 2022-2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 richiamato i propri decreti prot. n. 7013, 7014 e 7015,  con il quale sono stati indette e 

regolamentate  le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio scolastico 

2022/2025 -  fissate poi con circolare USR Lazio nei giorni 27 e 28 novembre 2022; 

 vista l’OM 215/1991 e, in particolare, l’art. 38, il quale dispone, tra l’altro, che i componenti 

dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione 

elettorale di circolo o d'istituto in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello 

fissato per la votazione; 

 visto il D.lgs. 297/1994; 

 preso atto della designazione dei componenti del seggio effettuata dalla Commissione 

elettorale nella seduta del 21/11/2022, 

 

DECRETA n. 7036 
 

di nominare, quali componenti dei seggi elettorali istituiti presso: 

 

Domenica 27 novembre, ore 8:00-12:00 
 

Seggio 1,unico: Plesso Tavani Arquati  
Presidente: Aida Romeo (personale ATA) 

Segretario: Luca Mezzaroma (docente) 

Scrutatore: Livia Angelici (classe 5F) 

 

Lunedì 28 novembre, ore 8:00-13:30  
 

Seggio 2: Plesso Fabrizi 
Presidente Luca Mezzaroma (docente) 

segretario: Alessandra Melchionna (classe 5B) 

scrutatore: Luca Totaro (classe 5B) 

 

Seggio 1, Plesso Tavani Arquati 
Presidente: Aida Romeo (personale ATA) 

Segretatio: Livia Angelici (classe 5F) 

scrutatore: Pasquale Carusone (classe 5B) 

 

Il giorno 29 novembre le stesse persone, insieme ai restanti membri della commissione elettorale e 

ai primi firmatari delle liste presentate, procederanno alle operazioni di spoglio e proclamazione dei 

vincitori presso il seggio 1. 

 

Si ricorda che, secondo l'art.39 O.M. 215/91: 
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Protocollo 0006131/2022 del 22/11/2022



 comma 1, "Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio 

elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di 

servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente 

necessario per l'espletamento delle relative funzioni"; 

 comma 2: "le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento 

economico"; 

 comma 3: " Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un     

giorno    feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Lidia Cangemi 
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