
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Circolare n. 126 del  12/11/2020 
 

                                                                                                                                      AI GENITORI 

Prot. N.                                                                                                                         AI DOCENTI                                                                                              

AGLI ALUNNI 

                                                                                              AL PERSONALE ATA 

                                                                                               AL DSGA 

Anno scolastico 2020/21 

DECRETO N° 70                                                                             

                                  

OGGETTO : NOMINA  E   INSEDIAMENTO SEGGIO ELETTORALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. 31/05/1994 - n° 416;  

 Visto il  decreto legislativo 16.4.1994, n. 297. 

 Viste  l’ordinanza ministeriale n. 215-216-217 del 15.7.1991  

 Viste le  OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 

17.6.1998. 

 Vista  la circolare ministeriale n. 192 del 3.8.2000 

 Vista la C.M. n. 17681 del 2 ottobre 2020, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a 

livello di Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021; 

 Visto il decreto n. 587 dell’ USR Toscana  del 6 ottobre  2020 che fissa le date di domenica 29 

Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 

13.30  per il rinnovo del Consiglio d’istituto . 

D E C R E T A 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2000/cm192_00.shtml






A) Nomina del seggio elettorale 

 

Su indicazione della commissione elettorale, ai sensi dell’art 38 della OM 215/91: 

 

 nomino i seguenti componenti del seggio elettorale N° 1 dell’I.I.S.S “Fermi – Da Vinci“  di 

Empoli da remoto 

 

domenica 29 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

Presidente: Prof.ssa Parri Lucia 

Scrutatore: Sig.ra Quinto Patrizia 

Scrutatore: Sig.ra Calcagno Annamaria 

 

lunedì 30 Novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Presidente: Prof.ssa Parri Lucia 

Scrutatore: Sig.ra Quinto Patrizia 

Scrutatore: Sig.ra Calcagno Annamaria 

 

N.B. art 38 c. 4  Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

B) Insediamento 

 

Il seggio elettorale sopra indicato, per le quattro componenti da rinnovare (Alunni-Docenti-ATA-

Genitori), si insedierà  a far data dal 23-11-2020 nella sede dell’istituto in via Bonistallo per lo 

svolgimento di tutte le operazioni preliminari connesse alle elezioni di domenica 29 e lunedì 30 

Novembre, e viene esonerato dal servizio per il tempo necessario allo svolgimento di tutte le 

operazioni preliminari. 

C) Dispensa dal servizio e recupero festività non goduta del personale appartenente alle 

commissioni elettorali o seggi elettorali o rappresentante di lista. 

Ai sensi dell’art 39 dell’OM.215/91 si specifica che  tutto il personale di cui sopra: 

- è esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, 

limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni 

- il riposo festivo non goduto sarà compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale 

nell'ambito della settimana immediatamente successiva, indicata dal personale stesso, fatte salve 

le esigenze di servizio. 

                                                                                                             

Firmato 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 
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