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A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
 

Alla Dsga  
Agli atti 

Al sito di istituto 
 

 
                                          Livorno, 22/10/2020 

 
 
Circ. 72 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2019-
2019/2020- 2020/2021 
 
Gentilissimi,  
 
Si comunica che le elezioni delle rappresentanze dei genitori, dei docenti e del personale ATA per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto (triennio 2020/2021 – 2022/2023)  
 

SI SVOLGERANNO 
 
 

Domenica 29 novembre 2020 Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 30 novembre 2020 Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Il seggio elettorale sarà unico per tutte le componenti e per tutti e i plessi e si costituirà presso la 
palestra della Scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” in via Tozzett n. 5.  
 
Tutte le informazioni relative alle modalità di voto, alle procedure da seguire per la presentazione 
delle liste, allo scadenzario e alle competenze dell’organo collegiale da eleggere sono pubblicate 
nella home page del sito della scuola, nella sezione “Elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto” 
e sono consultabili al link seguente:  
 

https://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/elezioni-consiglio-di-istituto-a-s-2020-2021/ 
 

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di 
quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le 

https://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/elezioni-consiglio-di-istituto-a-s-2020-2021/
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famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di 
partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e 
all’ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri ragazzi. Si auspica inoltre 
di poter ricevere le candidature necessarie a garantire il pieno funzionamento del più importante 
Organo collegiale della scuola in una ampia e vivace ottica di collaborazione.  
 

CONTENIMENTO DEL COVID 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 
Le operazioni di voto si terranno in presenza nel rispetto delle norme sul contenimento del COVID-
19 e di quanto contemplato dalla nota n. AOODGOSV 17681 del 2 ottobre 2020. A tal fine, il seggio 
elettorale sarà ospitato negli ampi locali della palestra della scuola in via Tozzetti al n. 5. 
 
Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 
igienici. Nei luoghi in cui sarà adibito il seggio elettorale saranno disponibili prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica).  
 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto delle regole basilari di prevenzione: 
 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 
L’accesso ai locali avverrà da via Tozzetti al civico n. 7. Da tale ingresso i votanti dovranno 
proseguire verso la porta laterale della palestra – senza entrare a scuola – nel parcheggio interno 
dell’edificio. Al termine delle votazioni, gli elettori usciranno dalla palestra seguendo la segnaletica 
interna per defluire all’esterno dell’edificio tramite il cancello su viale Alfieri. È consentito l’accesso 
al seggio ad una personale per volta ed è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici(ad es., rappresentanti 
di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la 
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
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PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere 
ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni 
di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del 
procedimento. 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                   Rino Bucci 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


