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       Al Presidente del Seggio Elettorale n. 1 
      scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni 
       V.le Gramsci, 2/A / 40059 Medicina (Bo) 
 
        All’Albo pretorio on line 
        http://www.icmedicina.edu.it 
 
 
OGGETTO: Consultazione elettorale per la costituzione del Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Medicina per il triennio scolastico 2021/2024. Invio elenchi 
degli elettori e liste dei candidati al Seggio Elettorale n. 1. 

 
  In riferimento a quanto anticipato in oggetto, tenuto conto 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, si fa presente quanto segue. 

In parziale difformità da quanto previsto dall’art. 28, comma 3, dell’Ordinanza 
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, specificatamente che gli elenchi definitivi degli elettori sono 
rimessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a 
chiunque ne faccia richiesta, tenuto conto che l’unico Seggio Elettorale n. 1 si insedierà il 29 
novembre 2021 alle ore 13,30 al fine di procedere alle operazioni di scrutinio, la Commissione 
Elettorale di Istituto provvederà, anzitempo, al deposito di tali elenchi presso la segreteria 
dell’Istituto, a partire dalle ore 8,00 del 29 novembre 2021, affinchè, chiunque ne faccia richiesta 
possa prenderne visione. 

Per quanto concerne le liste degli elettori, in applicazione dell’art. 34, comma 5, 
dell’Ordinanza dianzi citata, le stesse saranno inviate all’unico Seggio Elettorale n. 1 all’atto 
dell’insediamento del medesimo, previsto per il 29 novembre 2021, alle ore 13,30. 
  Cordiali saluti. 
 
AF     IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
       Ins.te Manuela Greco 
      Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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