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Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 11871/A19 del 19 ottobre 2021 – Convocazione delle 
assemblee dei genitori per discutere con i genitori medesimi le linee fondamentali della proposta di 
programma didattico-educativo e per procedere alla conseguente elezione dei rappresentanti nei 
consigli di intersezione nelle scuole dell’infanzia, di interclasse nelle scuole primarie e di classe 
nella scuola secondaria di primo grado, per la componente genitori, per il corrente anno scolastico 
2021/2022. 
Nota prot. n. 12244/A19 del 26 ottobre 2021 – Istruzioni elezioni rappresentanti genitori nei 
consigli di intersezione, di interclasse e di classe anno scolastico 2021/2022. 
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 delle operazioni di seggio – modificazione e integrazione verbale della riunione che ha 
avuto luogo il 3 novembre 2021. 
 
Stante la costituzione della Commissione Elettorale di Istituto con provvedimento del Dirigente 
Scolastico prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, il giorno 9 novembre duemilaventuno, alle ore 
11,00, nel locale n. 14 della scuola secondaria di primo grado Simoni – Via Gramsci, 2/A – 40059 
Medicina (Bo) – si riuniscono i componenti della stessa a seguito di invito del Dirigente Scolastico 
per procedere alla rilettura dei risultati elettorali: 
 
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 
 
Atteso che l’art. 24, comma 7, dell’Ordinanza dispone che la Commissione Elettorale delibera con 
la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti, la Commissione Elettorale d’Istituto è 
validamente rappresentata e può procedere all’espletamento della procedura in questione. 
 
Considerato, inoltre, che la Commissione Elettorale di Istituto aveva già proceduto al proprio 
insediamento in data 23 ottobre 2021, in tale sede i componenti, all’unanimità, avevano eletto 
l’Ins.te Manuela Greco quale Presidente, la quale aveva a sua volta designato la Sig.ra Alessandra 
Fabbri per svolgere le funzioni di segretario. 
 
Atteso che le operazioni di voto per l’elezione della componente elettiva nei consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe, per il corrente anno scolastico 2021/2022, hanno avuto luogo 
in modalità on line, in unica soluzione, il 28 ottobre 2021, dalle ore 19,00 alle ore 21,00, in parziale 
deroga alla vigente normativa contenuta nell’Ordinanza di cui sopra, il Dirigente Scolastico aveva 
conferito alla Commissione Elettorale di Istituto le funzioni di organo deputato a svolgere le 
operazioni di seggio elettorale. 
 
Il Presidente della Commissione Elettorale dispone la presa in esame del verbale sottoscritto in data 
3 novembre 2021 e di porre lo stesso a confronto con il file excel contenente gli esiti delle 
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votazioni, dalla cui lettura, la Commissione Elettorale di Istituto accerta la presenza di mero errore 
materiale nell’individuazione del candidato eletto quale rappresentante nel Consiglio di 
Intersezione, per la componente genitori della sezione Rossa della scuola dell’infanzia Ludovico 
Calza, in particolare viene proclamato eletto il Sig. Occhionero Salvatore in luogo dell’avente 
diritto Sig.ra Bozzoli Elena. 
 
La Commissione Elettorale di Istituto, dalla messa a confronto dei documenti in questione, desume 
che la determinazione del mero errore materiale di cui sopra deriva dall’errata denominazione del 
codice meccanografico che contraddistingue i candidati, distinti per plesso scolastico di 
appartenenza. Specificatamente i candidati Bozzoli Elena e Balducci Daniela risultano essere 
ascritti alla sezione Rosa, anziché alla sezione Rossa, e il candidato Occhionero Salvatore alla 
sezione Rossa, come segue: 
 
    Scuola dell’infanzia Ludovico Calza 
    V.le Gramsci, 1 – 40059 Medicina (Bo) 
 
Sezione Rosa 

candidati numero preferenze ottenute 
Laurenti Federica 21 
Bozzoli Elena 9 
Balducci Daniela 1 
Proclamazione degli eletti: 
1)Laurenti Federica 
 
Sezione Rossa 

candidati numero preferenze ottenute 
Occhionero Salvatore 1 
Proclamazione degli eletti: 
1) Occhionero Salvatore 
 
Conseguentemente, l’esatta attribuzione del codice meccanografico comporta la diversa situazione 
che di seguito si rappresenta: 
 
Sezione Rosa 

candidati numero preferenze ottenute 
Laurenti Federica 21 
Proclamazione degli eletti: 
1)Laurenti Federica 
 
Sezione Rossa 

candidati numero preferenze ottenute 
Bozzoli Elena 9 
Balducci Daniela 1 
Occhionero Salvatore 1 
Proclamazione degli eletti: 
1) Bozzoli Elena 
 
La Commissione Elettorale di Istituto, ritenuto necessario di dover procedere al ripristino della 
corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della 
Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela dell’interesse legittimo dei candidati a voler 
rappresentare la componente genitori nella sezione di scuola dell’infanzia dei rispettivi figli, 
nell’ambito del consiglio di intersezione del rispettivo plesso scolastico, all’unanimità, delibera di 
voler provvedere ad emendare il mero errore materiale in cui era incorsa avvalendosi del potere di 
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autotutela che l’Ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di errori 
materiali e di pubblico interesse, con effetto immediato. 
 
Esposto quanto al punto precedente, la Commissione Elettorale di Istituto dispone la modificazione 
del verbale sottoscritto il 3 novembre 2021, limitatamente all’attribuzione delle preferenze ai 
candidati indicati, in relazione alle sezioni Rosa e Rossa della scuola dell’infanzia Ludovico Calza 
ed alla proclamazione degli eletti nelle medesime sezioni e scuola dell’infanzia, come segue: 
 
    Scuola dell’infanzia Ludovico Calza 
    V.le Gramsci, 1 – 40059 Medicina (Bo) 
 
Sezione Rosa 

candidati numero preferenze ottenute 
Laurenti Federica 21 
Proclamazione degli eletti: 
1)Laurenti Federica 
 
Sezione Rossa 

candidati numero preferenze ottenute 
Bozzoli Elena 9 
Balducci Daniela 1 
Occhionero Salvatore 1 
Proclamazione degli eletti: 
1) Bozzoli Elena 
 
La Commissione Elettorale di Istituto dichiara inoltre che il presente verbale deve essere ritenuto 
parte integrante del precedente sottoscritto il 3 novembre 2021. 
 
Terminate le operazioni, alle ore 13,00 viene redatto il presente verbale che, letto, approvato e 
sottoscritto, viene consegnato al Dirigente Scolastico, per la successiva pubblicazione all’albo on 
line. 
 
 
La Commissione Elettorale 
 
Ins.te Manuela Greco  Presidente 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

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

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

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

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