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COMUNICATO DI SERVIZIO N. 013 
   
 

      A tutto il Personale DOCENTE e ATA  
      

OGGETTO:    Candidatura in qualità di Componenti del Seggio Elettorale e altre indicazioni - Rinnovo 
Triennale C.d.I. - 20 e 21 Novembre 2016. 

 
 

Gentile Personale ATA e Gentili Docenti, 

come già sapete, il 20 e il 21 Novembre si terranno le Elezioni per il Rinnovo Triennale del Consiglio 
d'Istituto.  

Con la presente, Vi chiediamo cortesemente di esprimere la disponibilità a far parte dei 
Componenti del Seggio Elettorale: si tratta di n. 3 (tre) componenti, di cui 2 scrutatori e 1 
Presidente, che saranno impegnati nella giornata di Domenica 20 Novembre, dalle ore 8.00 alle ore 
12.00, e nella giornata di Lunedì 21 Novembre, dalle 8.00 alle 13.30 per le votazioni e, subito dopo 
la chiusura delle votazioni, sino alla conclusione di tutte le operazioni di spoglio delle schede e 
proclamazione degli eletti. 

Per quanto riguarda l'eventuale esonero dal servizio e il recupero del giorno festivo non goduto 
(Domenica), si riporta quanto recita la normativa (art. 39 commi 1-2-3 dell'O.M. n. 215/1991): 

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio 
elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle 
prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al 
tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni. 

2.  Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

3.  Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale 
nell'ambito della settimana immediatamente successiva. 

Il seggio sarà collocato presso l'Aula Magna; di conseguenza nessuna altra attività potrà essere 
svolta nella suddetta Aula nella giornata di Lunedì 21 Novembre. 

Vi invitiamo, dunque, ad esprimere la candidatura per far parte del seggio elettorale, inviando 
una semplice mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale riis001009@istruzione.it, entro e 
non oltre il 14 novembre 2016. Non possono fa parte del seggio né i candidati né i componenti 
della Commissione elettorale. 

In mancanza di candidature, la Commissione Elettorale designerà d'ufficio i componenti. 

Cordiali saluti. 
 

F.TO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
Prof.ssa Mara Giuliani 


