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COMUNICAZIONE del 14/9/2021 
 

 

 

Ai Collaboratori scolastici 
Al sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: ELEZIONI AMMINSTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE 2021 -  RICHIESTA NOMINATIVI 
COLLABORATORI SCOLASTICI. 
 

 

Si trasmette nota del Comune di Roma – Dipartimento Servizi Delegati, con relativi allegati, 
prot. 18522 del 24/8/2021, pervenuta in data 12/9/2021,  relativa all’oggetto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Dipartimento Servizi Delegati 
Ufficio Coordinamento Logistico Elettorale 
06/671074015-73244-73226 
 

Prot. n.18522 del 24.08.2021             

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
 

 

 Oggetto:  richiesta nominativi Collaboratori scolastici in vista dell’Elezione diretta del Sindaco, 
dell’Assemblea Capitolina, dell’elezione dei Presidenti e dei consigli Municipali di 
domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 
17 e lunedì 18 ottobre 2021, nonché delle elezioni suppletive della Camera dei 
Deputati nel collegio uninominale 11 – Roma - Quartiere Primavalle della XV 
Circoscrizione Lazio 1. 

   
 
Al fine di ottimizzare l’organizzazione delle elezioni in oggetto, lo scrivente Ufficio, chiede alla 
S.V. di individuare tempestivamente il personale da utilizzare per il servizio di: 

• portierato 
• montaggio e smontaggio dei seggi elettorali, ripristino e pulizia dei locali utilizzati,  

indicando il numero dei seggi assegnati a ciascun operatore (ove non specificati 
verranno assegnati d’ufficio). 

Detti nominativi dovranno essere inviati, su carta intestata firmata dal Dirigente Scolastico, entro e non 
oltre la data del 6 settembre 2021, allo scrivente Ufficio, unitamente agli allegati A e B debitamente 
compilati e sottoscritti da ogni singolo operatore individuato, stesso mezzo o via fax. 
A tal proposito, si evidenzia l’importanza che l’ individuazione avvenga nei confronti di personale di 
massima fiducia assegnato a codesto Istituto a conoscenza dell’ubicazione dei locali del plesso scolastico 
interessato, al fine di evitare le problematiche inerenti il corretto ripristino della sede di Seggio e 
quant’altro possa determinare possibili disagi successivi, tenendo, altresì, conto della impossibilità di 
reperire personale che usufruisca “per se stesso” dei benefici della legge 104/92 e ss.mm.. 
Inoltre, qualora non sia possibile reperire il personale in oggetto, sarà cura della S.V. inviare,  
tempestivamente entro e non oltre la data del  6 settembre 2021, una nota in cui si rappresenti tale 
situazione al fine di consentire allo scrivente Ufficio di provvedere all’individuazione di personale 
sostitutivo a cui dovranno essere consegnate, in occasione delle predette consultazioni, le chiavi 
dell’Istituto medesimo. 
Nel caso in cui vi fosse ulteriore disponibilità di collaboratori scolastici interessati ad effettuare il servizio in 
questione, in altre sedi di seggio nel territorio di Roma Capitale, si prega voler fornire allo scrivente Ufficio 
detti nominativi tramite l’allegato A con il relativo N.O., al fine di evitare eventuali disservizi.  
Si sottolinea che quanto sopra si rende indispensabile per predisporre un efficiente ed efficace servizio ed 
agevolare così il diritto/dovere di voto degli elettori, come previsto dalla normativa vigente.  
Si fa presente, inoltre, che il suddetto personale sarà nominato anche per l’eventuale turno di ballottaggio.  

  Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 
                                                                                         

                                     il Direttore 

                            Dott. Salvatore Buccola 

(firma sostituita con indicazione a stampa art.3 – D.Lgs.39/1993) 
 

         
 



 
 

 






