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Prot. n. 10194/A19       Medicina, li 10.10.2018 
 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, concernente l’istituzione e il riordinamento degli organi 

collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica; 
VISTA la L. 14 gennaio 1975 n. 1 e successive L. 11 ottobre 1977 n. 748 e L. 14 agosto 1982 n. 

582 di modificazione e integrazione del citato D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 
VISTO il Testo Unificato delle disposizioni concernenti l’elezione degli organi collegiali a livello 

di circolo-istituto emanato con O.M. 15 luglio 1991 n. 215, integrata e modificata con 
O.M. 7 aprile 1992 n. 98, O.M. 4 agosto 1995 n. 267, O.M. 30 novembre 1995 n. 363, 
O.M. 24 giugno 1996 n. 293 e O.M. 17 giugno 1998 n. 277; 

VISTO, il titolo terzo – Procedura ordinaria per l’elezione del consiglio di circolo e di istituto – e, 
specificatamente, l’art. 24, comma 1, dell’ordinanza ministeriale di cui sopra, il quale 
dispone che presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed 
artistica è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto; 

VISTO, inoltre, il medesimo art. 24, commi 2 e 3, che prevede che la commissione elettorale di 
circolo o di istituto, composta di cinque membri, di cui due tra i docenti e uno tra il 
personale A.T.A., di ruolo e non di ruolo, in servizio nel circolo didattico o istituto e due 
tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso o istituto, sia nominata dal direttore 
didattico o preside su designazione dei relativi membri del consiglio di circolo o di istituto, 
ovvero a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo o di istituto, 
se gli organi predetti, regolarmente invitati, non procedano alle designazioni medesime; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo Statale, nel corso della 
riunione che ha avuto luogo il 10 ottobre 2018, ha provveduto alla designazione dei 
membri della costituenda commissione elettorale e, specificatamente: 
Caprara Enrico, nato a Medicina (Bo) il 28.09.1971 componente genitori 
Bersani Donatella, nata a Budrio (Bo) il 18.05.1957 componente docenti 
Fabbri Alessandra, nata a Medicina (Bo) il 02.08.1958 componente personale A.T.A. 
Santi Laura, nata a Bologna il 03.08.1970   componente genitori 
Zerbini Claudia, nata a Bologna il 03.09.1961  componente docenti 

VISTO l’art. 24, commi 4, 5, 7 e 8, secondo cui la commissione elettorale è presieduta da uno dei 
suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti; le funzioni di segretario sono 
svolte da un membro designato dal presidente; la commissione stessa delibera con la 
presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti; tutte le decisioni sono prese a 
maggioranza e, in caso di parità prevale il voto del presidente; 

VISTI, altresì, i commi 9 e 10, che dispongono che la commissione elettorale di circolo o di istituto 
dura in carica due anni e che i suoi membri sono designabili per il biennio successivo, 
peraltro, le commissioni elettorali scadute possono, in base al principio della proroga dei 
poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove 
commissioni elettorali; 
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RITENUTO, pertanto, premesso e considerato quanto sopra, ai sensi del combinato disposto di cui 

ai commi 2 e 3 dell’art. 24 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, di dover procedere alla 
costituzione della commissione elettorale e alla conseguente nomina dei relativi membri; 

 
      DECRETA 
 
Art. 1 – Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 24 dell’O.M. 15 luglio 1991 
n. 215, la commissione elettorale dell’Istituto Comprensivo Statale di Medicina è costituita come 
segue: 
Caprara Enrico, nato a Medicina (Bo) il 28.09.1971  componente genitori 
Bersani Donatella, nata a Budrio (Bo) il 18.05.1957  componente docenti 
Fabbri Alessandra, nata a Medicina (Bo) il 02.08.1958  componente personale A.T.A. 
Santi Laura, nata a Bologna il 03.08.1970    componente genitori 
Zerbini Claudia, nata a Bologna il 03.09.1961   componente docenti 
 
Art. 2 – In ottemperanza all’art. 24, commi 4, 5, 7 e 8 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, la 
commissione elettorale, costituita ai sensi dell’art. 1 del presente provvedimento, è presieduta da 
uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti; le funzioni di segretario sono 
svolte da un membro designato dal presidente; la commissione stessa delibera con la presenza di 
almeno la metà più uno dei propri componenti; tutte le decisioni sono prese a maggioranza e, in 
caso di parità, prevale il voto del presidente. 
 
Art. 3 – Secondo quanto stabilito dai commi 9 e 10 dell’art. 24 della medesima O.M. 15 luglio 1991 
n. 215, la commissione elettorale resta in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il 
biennio successivo, peraltro, in base al principio della proroga dei poteri, può continuare ad operare 
fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione elettorale. 
 
 
AF         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Carmela Santopaolo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
 
 
All’Albo di ogni plesso 
 
Ai componenti della Commissione Elettorale 
     Loro Sedi 
 
Al Sindaco del Comune di Medicina 
Via Libertà, 103 – 40059 Medicina (Bo) 
 


