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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 proprio provvedimento prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, relativo alla costituzione
della Commissione Elettorale;

VISTO, altresì, il proprio provvedimento prot. n. 11612/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 l’art. 37, comma 1 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, dianzi citata, che dispone che per ogni
sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o
succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni.
Ed inoltre che, qualora nella sezione staccata o sede coordinata vi siano più di trecento
alunni,  si costituiscono altri  seggi in ragione di uno ogni trecento alunni,  salvo quanto
previsto dal comma 2, che prevede che i seggi elettorali possono essere costituiti per un
numero di alunni superiore a trecento, qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative,
purchè venga assicurata la massima facilità di espressione del voto;

VISTO il  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 -, il cui art. 1 recita che in considerazione del rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid – 19, lo stato di emergenza dichiarato
con deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  31 gennaio 2020,  prorogato  con analoghe
deliberazioni  29  luglio  2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  è
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VALUTATA l’opportunità  di  disporre  che  le  operazioni  di  voto,  relative  alla  costituzione  del
Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2021/2024, si svolgano in modalità on line;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  costituzione  di  un  unico  seggio  elettorale,  in
particolare il seggio elettorale n. 1, in parziale deroga a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all’art. 37, commi 1 e 2 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215;

DECRETA

In  relazione  alla  consultazione  elettorale  per  la  costituzione  del  Consiglio  di  Istituto  di  questo
Istituto Comprensivo Statale per il triennio scolastico 2021/2024, indette con decreto del Dirigente
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Scolastico prot. n. 11612/A19 del 14 ottobre 2021, 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 e 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 seggo elettorale nella sede a fianco indicata:

Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A /
40059 Medicina (Bo).

AF IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Bilardi

All’Albo Pretorio

Ai componenti della Commissione Elettorale
Loro Sedi

Al Sindaco del Comune di Medicina
Via Libertà, 103 – 40059 Medicina (Bo)
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