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A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
 

Alla Dsga  
Agli atti 

Al sito di istituto 
 

 
                                          Livorno, 10/11/2020 

 
 
 
Circ. 95 
 
 
 
 
OGGETTO: URGENTE - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 
2018/2019-2019/2020- 2020/2021 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
 
 
 
Gentilissimi,  
 
con la presente si comunica che - ai sensi dell’art. 32 dell’OM 215/91 - dalle ore 9 del giorno 9 
novembre 2020 alle ore 12 del 14 novembre 2020 è possibile consegnare le liste elettorali con le 
candidature per il rinnovo del Consiglio di istituto (triennale).  
 
Le liste devono essere presentate in segreteria o consegnate in uno dei plessi periferici al 
responsabile di plesso. Si ricorda che ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo 
di presentatori:  
 

- per la componente del personale docente, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella 
scuola è inferiore a 200 unità, da almeno 11 docenti (1/10 del corpo elettorale) in quanto sono in 
servizio 113 docenti;  

- per la componente dei genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, da 
almeno 20 genitori;  

- per la componente del personale ATA, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola è 
superiore a 20 unità ma inferiore a 200 unità (20 CS, 5 AA, 1 AT, 1 DSGA) da almeno 3 ATA. 
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Le liste devono essere tassativamente presentate sul modello fornito dalla scuola e scaricabile al 
presente indirizzo:  
https://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/VERBALE-DI-
PRESENTAZIONE-ALLA-COMMISSIONE-ELETTORALE-DI-UNA-LISTA-DI-CANDIDATI-PER-LE-ELEZIONI-
DEL-CONSIGLIO-DI-ISTITUTO.docx 
 
Contestualmente alla consegna delle firme (sul relativo modulo) il presentatore (diverso dal 
candidato) deve firmare IN PRESENZA la dichiarazione di presentazione della lista per la prevista 
autenticazione della firma. Tale operazione più avvenire in segreteria o in presenza anche di un 
docente nella sua qualità di pubblico ufficiale. Il modulo è scaricabile al seguente indirizzo:  
 
https://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/DICHIARAZIONE-
PRESENTATORE-DI-LISTA-E-AUTENTICA-DELLA-FIRMA-.docx 
 
Infine, analogamente, il candidato DEVE firmare il modulo di accettazione. Tale operazione più 
avvenire in segreteria o in presenza anche di un docente nella sua qualità di pubblico ufficiale. Il 
modulo è scaricabile al seguente indirizzo: 
 
https://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/DICHIARAZIONE-
CANDIDATO-ACCETTANTE-E-AUTENTICA-DELLA-FIRMA.docx 
  
 
Si raccomanda la massima partecipazione alla tornata elettorale e si auspica di raggiungere le 
candidature per la formazione del Consiglio di istituto nella sua composizione completa ed 
equilibrata: 
 

- 8 rappresentanti dei docenti 
- 8 rappresentanti dei genitori 
- 2 rappresentanti degli ATA 
- Il dirigente 

 
Il Consiglio di istituto rappresenta infatti una componente fondamentale per la vita dell’istituzione 
scolastica e per le sue scelte chiave, nonché un luogo di confronto, proposizione e decisioni 
determinanti per la comunità.  
 
 Si ricorda che le elezioni si svolgeranno nei seguenti giorni:  
 

Domenica 29 novembre 2020 Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 30 novembre 2020 Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
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La tornata elettorale nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 si svolgerà a 
distanza secondo modalità in via di definizione.  
 
Tutta la documentazione relativa alle elezioni si trova sul sito della scuola e può essere consultata 
e scaricata all’indirizzo: https://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/elezioni-consiglio-di-istituto-a-s-
2020-2021/ 
 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                   Rino Bucci 

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