
 

 
 

   
 

  
 AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

                                                                                              AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

  
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, Parte I, Titolo 
I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 
norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota MIUR n. 17681 del 02/10/2020, contenente la data per il rinnovo dei Consigli 
di Circolo e Istituto per il triennio 2020/2023; 

VISTA la Nota Prot. N. 587 del 6 Ottobre 2020 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale 
della Toscana ha fissato per il 29 e 30 Novembre 2020 la data delle votazioni per le elezioni 
dei Consigli di Istituto delle Istituzioni Scolastiche della Regione Toscana; 

RITENUTO che occorre procedere al rinnovo totale del Consiglio d'Istituto per decorso 
triennio; 

 
INDICE 

 
Per il triennio 2020/2021 le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto: 
n. 8 docenti 
n. 4 genitori 
n. 4 studenti 
n. 2 personale ATA 
 

 A tal fine, comunica che: 
 
Le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno secondo 
modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 
elezioni, nei seguenti giorni:  
 
• domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, 





 

 
 

• lunedì 30 novembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, 
 
Le istruzioni per il voto online vi saranno comunicate in una prossima circolare. 
 
  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Componenti studenti, genitori, docenti, ATA) 
 

 
La presentazione delle liste dei candidati è prevista dal 20° giorno al 15° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal 09/11/2020 al 14/11/2020). 
 
Le liste per le varie componenti devono essere presentate da: 

 almeno 20 studenti per la componente Studenti; 

 almeno 20 genitori per la componente Genitori; 

 almeno 20 docenti per la componente Docenti; 

 almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) per la componente ATA 
 
La raccolta delle firme dei presentatori e dei candidati alle liste di ciascuna componente 
dovrà avvenire secondo la seguente procedura: 

 

 Scaricate il modulo allegato alla presente circolare relativo alla vostra 

componente (alunni, docenti, ATA o genitori) 

 Compilate accuratamente il modulo (secondo la normativa, riassunta in fondo 

a questa circolare) 

 Scannerizzate o fotografate il modulo compilato e inviate l’immagine o il pdf a 

didattica@polocattaneo.it, indicando nell’oggetto della mail “candidatura 

elezioni CDI 2020”. L’invio deve avvenire entro le ore 12 del 14/11/2020. 

 

Poiché ogni lista deve essere firmata dai venti presentatori, per venire incontro alle 

oggettive difficoltà di far apporre le firme sul modulo cartaceo, queste possono essere 

sostituite da un’autodichiarazione come quella allegata alla presente circolare che può 

essere scritta anche a mano, firmata, fotografata e inviata, assieme a una foto del proprio 

documento, al primo firmatario della lista che provvederà ad allegarle al modulo di 

presentazione della lista e inviarle in segreteria all’indirizzo sopra specificato. 

La Commissione Elettorale procederà all’affissione all’albo (ovvero alla pubblicazione sul 

sito web della scuola) delle liste dei candidati dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di 

presentazione delle liste. 
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NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è 
composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 
rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli 
allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i 
rappresentanti dei genitori degli studenti. 

 
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 
 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e 
deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita 
e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo 
[esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale 
medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 

 
Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei 
rappresentanti da eleggere (massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 
docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I 
candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Anna Tiseo 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993 

 
 

 
 

                                                                                                                

                        

 


