
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 

Via Gramsci, 2/A - 40059 Medicina (Bo) 
Codice fiscale: 80071270377 – Cod. Mecc.: BOIC867005 – C.U.: UFS0AF 

Telefono n. 051/6970595 - Fax n. 051/6970596 
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it 

Sito web: https://icmedicina.edu.it/ 

 
 
D.D.S. prot. n. 11612/A19 del 14 ottobre 2021 – Indizione procedura elettorale per l’elezione del 
Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo Statale per il triennio scolastico 2021/2024. 
O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni – Elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo – istituto -, successivamente denominata Ordinanza. 
 
Verbale n. 1 - Insediamento della Commissione Elettorale di Istituto. 
 
Stante la costituzione della Commissione Elettorale di Istituto con provvedimento del Dirigente 
Scolastico prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, il giorno ventitre ottobre duemilaventuno, alle 
ore 9,00, nel locale venticinque della scuola secondaria di primo grado Simoni – Via Gramsci, 2/A 
– 40059 Medicina (Bo) – si riuniscono i componenti della stessa, i quali risultano essere tutti 
presenti: 
 
Baldassarri Loredana, nata a Fermo l’11.07.1981   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. 
Greco Manuela, nata a Roccadaspide (Sa) il 12.05.1974  componente docenti 
Santi Laura, nata a Bologna il 03.08.1970    componente genitori 
 
Ai sensi dell’art. 24, comma 4 dell’Ordinanza, i componenti della Commissione Elettorale di 
Istituto eleggono all’unanimità l’Ins.te Manuela Greco quale Presidente, il quale, ai sensi dell’art. 
24, comma 5 designa Alessandra Fabbri a svolgere le funzioni di segretario. 
 
I componenti della Commissione Elettorale prendono atto di quanto previsto dall’art. 24, commi 7 e 
8 dell’Ordinanza, ed in particolare che la Commissione delibera con la presenza di almeno la metà 
più uno dei propri componenti e che tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
 
I membri della Commissione Elettorale di Istituto dichiarano che non intendono esercitare il diritto 
di elettorato passivo, come prescritto dall’art. 24, comma 12. 
 
La Commissione Elettorale di Istituto prende atto della comunicazione del Dirigente Scolastico 
effettuata con nota prot. n. 12065/A19 del 22 ottobre 2021, in ottemperanza all’art. 27, comma 1 
dell’Ordinanza, relativamente ai i nominativi dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori degli 
alunni e in ordine alle sedi dei seggi elettorali, effettuata a norma dell’art. 37, comma 4 
dell’Ordinanza, con provvedimento prot. n. 11792/A19 del 18 ottobre 2021, dal quale si desume 
che, considerato che le operazioni di voto avranno luogo in modalità on line, nell’osservanza del 
Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid – 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche – che proroga lo stato 
di emergenza fino al 31 dicembre 2021, in parziale deroga alle disposizioni di cui all’art. 37, commi 
1 e 2 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, con il presente provvedimento si definisce un unico seggio 
elettorale, specificatamente: 
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Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 
40059 Medicina (Bo). 
 
Ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 la Commissione Elettorale di Istituto, tenuto conto della 
comunicazione dianzi citata, forma e aggiorna gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico e con 
l’indicazione del cognome, del nome e dei dati anagrafici, per ciascuna componente elettiva, e per 
l’unico Seggio elettorale n. 1, nell’osservanza degli artt. 7, 10, 14 e 16 dell’Ordinanza, in 
particolare: 
 

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nell’Istituto; 
2) elenco dei genitori degli alunni iscritti nell’Istituto; 
3) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto. 

 
La Commissione Elettorale, in applicazione dell’art. 27, comma 7, verifica che i requisiti per 
l’inclusione negli elenchi siano posseduti alla data di indizione delle elezioni, precisamente il 14 
ottobre 2021 e dispone, ai sensi del medesimo art. 27, comma 8, che i genitori di più alunni, iscritti 
a sezioni e classi diverse, votino una sola volta per l’elezione del Consiglio di Istituto. 
 
La Commissione Elettorale di Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 4, dispone il 
deposito degli elenchi degli elettori presso la segreteria a decorrere dal 25 ottobre 2021 fino alle ore 
12,00 del 30 ottobre 2021, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
 
Avendo esaurito la trattazione, il Presidente alle ore 12,00 scioglie la seduta. 
 
 

Il segretario        Il Presidente 
Alessandra Fabbri       Ins.te Manuela Greco 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi     Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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