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Livorno, 22 ottobre 2022 

 
 

PROT E DATA VEDI SEGNATURA 
 

Oggetto: Formazione, aggiornamento e deposito elenchi degli elettori per le 
elezioni di rinnovo del Consiglio di istituto per il triennio 2022/2025, ai sensi 
dell’art. 27, co. 4 e 5, dell’O.M. n. 215/1991 e determinazione della consistenza 
numerica dei posti da attribuire a ciascuna componente del Consiglio d’istituto 
ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 215/1991 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  l’art. 6 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, riguardante la 

determinazione della consistenza numerica dei posti da attribuire a 
ciascuna componente del Consiglio d’istituto di prossima elezione; 

Visto          l’art. 27, commi 4 e 5, dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 
Considerato  che la popolazione scolastica è superiore ai 500 alunni; 
Visto    lo scadenziario degli adempimenti allegato al decreto di indizione delle  

elezioni del Consiglio d’istituto 
 

DETERMINA 
come segue la consistenza numerica dei posti da attribuire a ciascuna componente del 
Consiglio d’istituto per il triennio 2022 – 2025 

 N. 8 (otto) rappresentanti del personale docente; 
 N. 8 (otto) rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 N. 2 (otto) rappresentanti del personale A.T.A. 
 

PRENDE ATTO 
che Codesta Commissione Elettorale secondo le norme vigenti, ha proceduto alla 
individuazione dei seggi elettorali ed alla compilazione degli elenchi degli elettori tenuti al 
voto in occasione delle elezioni che si svolgeranno nei giorni 27 e 28 novembre 2022 
formandoli, aggiornandoli e ha provveduto in data odierna al deposito degli stessi elenchi 
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, da utilizzare per le elezioni del Consiglio 
d’istituto, e a disposizione – soltanto per visione – a chiunque ne faccia richiesta. 
 

COMUNICA 
altresì le sedi dei seggi elettorali istituite in questo Istituto Comprensivo: 
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Seggio n. 1: presso la scuola secondaria di I grado “G. MAZZINI” di via G. T. Tozzetti n. 5 

 Docenti della scuola secondaria di primo grado “G. MAZZINI” e della scuola 
secondaria di primo grado attiva presso la sezione ospedaliera 

 Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado “G. MAZZINI” 
 Personale ATA della scuola secondaria di primo grado “G. MAZZINI” 

 
Seggio n. 2: presso la scuola primaria “A. RAZZAUTI” di via Basilicata n. 2 

 Docenti della scuola secondaria di primo grado “EX GAMERRA”, della primaria “A. 
RAZZAUTI”, delle infanzie “F.LLI CERVI” e “J.H. PESTALOZZI” 

 Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado “EX GAMERRA”, della 
primaria “A. RAZZAUTI”, delle infanzie “F.LLI CERVI” e “J.H. PESTALOZZI” 

 Personale ATA della scuola secondaria di primo grado “EX GAMERRA”, della 
primaria “A. RAZZAUTI”, delle infanzie “F.LLI CERVI” e “J.H. PESTALOZZI” 
 

Seggio n. 3: presso la scuola primaria di “G. RODARI” di viale del Risorgimento n. 140 

 Docenti della scuola primaria “G. RODARI”, della scuola primaria attiva presso la 
sezione ospedaliera e della scuola dell’Infanzia “B. MUNARI”  

 Genitori degli alunni della scuola primaria “G. RODARI” e della scuola dell’Infanzia 
“B. MUNARI” 

 Personale ATA della scuola primaria “G. RODARI” e la scuola dell’Infanzia “B. 
MUNARI” 

 
I genitori con più figli iscritti votano nel seggio collegato alla scuola frequentata dal figlio 
maggiore in età. 
I docenti e il personale ATA in servizio su più sedi votano nel seggio collegato al plesso nel 
quale effettuano il maggior numero di ore. Nel caso in cui tale personale svolga un 
numero analogo di ore su scuole collegate a più seggi sarà cura del dipendente verificare 
dalle liste in quale seggio è stato associato.   
 
Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte 
degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale 
d’Istituto, entro il termine perentorio di cinque giorni da oggi. 
 

                                                               Il dirigente scolastico 
                                                                RINO BUCCI 

 
                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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