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   IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 
 
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 D.D.S. prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, relativo alla costituzione della 
Commissione Elettorale di Istituto; 

VISTO, altresì, il D.D.S. prot. n. 10612/A19 del 14 ottobre 2021, con il quale si indice la procedura 
elettorale per l’elezione dei membri del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica 
per il triennio scolastico 2021/2024; 

VISTO, inoltre, il D.D.S. prot. n. 11792/A19 del 18 ottobre 2021, con il quale, considerato che le 
operazioni di voto avrebbero avuto 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, si è definito un unico seggio 
elettorale nella sede a fianco indicata: 
Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 
2/A / 40059 Medicina (Bo).  

VISTO, infine, il D.D.S. prot. n. 13407/A19 del 22 novembre 2021, relativo alla nomina dei 
componenti dell’unico Seggio elettorale n. 1; 

VISTO l’art. 44, commi 1 e 2, dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, il quale prevede che le operazioni ai 
fini dell’attribuzione dei posti spettano al Seggio elettorale n. 1 e che detto seggio è 
integrato al momento dell’espletamento di tale procedura da altri due membri scelti dal 
direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola; 

ATTESO che con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 13419/A19 del 22 novembre 
2021, il Seggio elettorale n. 1, ai fini di cui sopra, risulta essere integrato da Bersani 
Donatella e Fabbri Alessandra; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13802/A19 del 29 novembre 2021 relativo alle risultanze 
delle operazioni di voto e di scrutinio; 

CONSIDERATO che per ciascuna componente elettiva sussiste una sola lista e che, pertanto 
risultano essere inapplicabili i commi 4, 5 e 6 dell’art. 44 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215; 

VISTO l’art. 44, comma 7, della più volte citata ordinanza ministeriale 215/1991, che prescrive che 
in caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, 
sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; 
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VISTO l’art. 45 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, il quale prescrive che il seggio elettorale n. 1, 

integrato con le modalità dianzi indicate, proceda alla proclamazione degli eletti entro 
quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto; 

VISTO l’art. 46, comma 1 della più volte citata O.M. 15 luglio 1991 n. 215, che dispone che i 
rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse 
possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro cinque giorni dalla data 
di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione 
Elettorale di Istituto, nonché il comma 3, il quale riserva il diritto di accesso ai verbali e 
agli atti concernenti gli scrutini ai rappresentanti di lista e ai candidati; 

 
     PROCLAMA ELETTI 
 
per la componente genitori i seguenti candidati: 
 
Cognome e nome    preferenze 
-Rimondini Riccardo    35 
-Panzacchi Daniela    28 
-Sergi Mirco     27 
-Saracino Giorgio    26 
-Zini Sara     25 
-Castellini Maria Cristina   24 
-Steccanella Elena    23 
-Collini Katiuscia    22 
 
per la componente personale docente i seguenti candidati: 
 
Cognome e nome    preferenze 
-Gurioli Fiorenza    23 
-Testi Tiziana     23 
-Viotti Francesca    22 
-Rubini Rachele    19 
-Genovese Liliana    17 
-Baldini Marco    14 
-Cerioni Roberta    9 
-Armao Giusi     8 
 
per la componente personale A.T.A., i seguenti candidati: 
 
Cognome e nome    preferenze 
-Impagnatiello Sipontina   5 
-Trani Carmela    4 
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Ai sensi dell’art. 46, comma 1 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 i rappresentanti delle liste dei 
candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i 
risultati delle elezioni, entro cinque giorni dalla data di affissione all’Albo del presente 
provvedimento, alla Commissione Elettorale di Istituto. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 3 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 i rappresentanti di 
lista e i candidati hanno diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle 
elezioni. 
 
 
AF      IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1 
        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 

 
 
 
 
All’Albo Pretorio 
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