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Ai componenti del seggio elettorale 

Agli studenti 

Ai genitori degli studenti  

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Al sito web della scuola 

Il dirigente scolastico 

 

Visto il T.U. approvato con Decreto Legislativo n° 297 del 16/4/94, parte 1^ Titolo 1°, concernente 

le norme sulla istituzione degli OO.CC. della Scuola;  

Vista l'O.M. n° 215 del 15/07/91 e successive  modifiche e integrazioni concernente le norme sulla 

elezione del Consiglio d'Istituto, giuste O.M. n. 267 del 4 agosto 1995, O.M. n. 293 del 24 giugno 

1995 e O.M. n° 277, del 17 giugno 1998; VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

24462 del 27 settembre 2022;  

Vista  la  Circolare  dell'Assessore  Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  

n°  22,  del  7 ottobre  2022  con  la  quale  viene  fissata  la  data  delle  votazioni  per  il  rinnovo  e  

la costituzione  degli OO.CC. della Scuola di durata pluriennale nella Regione Sicilia; 

Visto  il proprio provvedimento di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto prot. n. 10348 

del 12/10/2022;   

Vista la circolare n. 93 prot. n. 11907 del 16/11/2022; 

Visto la nomina dei seggi elettorali disposta con provvedimento del 22/11/2022 prot. n. 12130;  

Vista la Ordinanza sindacale n. 109 Ordinanza con tingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 

del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii. “per la chiusura precauzionale dei cimiteri e della villa 

comunale”; 

Tenuto conto che il plesso Cannizzaro dell’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria si trova nell’area della 

villa comunale e che all’interno del cortile della scuola sono presenti alberi di grandi dimensioni; 

Considerata l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità; 

Dispone 

l’insediamento dei entrambi i seggi elettorali presso la sede centrale dell’ I.I.S. “G. Mazzini” di 

Vittoria nella giornata di domenica 27/11/2022.                                                                   

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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