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Al personale docente e ATA 

Ai genitori  

Alla DSGA 

Al registro elettronico 

 

 

CIRCOLARE N. 80 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

L’O.M. 215/1991, come modificata dalle OO.MM. 293/1996 e 277/1998 detta le norme per la 

presentazione delle liste e per l’autenticazione delle firme dei candidati accettanti e dei presentatori 

delle liste, che in questo anno scolastico vanno coniugate con le norme per la prevenzione e per il 

contenimento del contagio da Covid-19. 

L’art. 31 recita: 

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 

dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da 

parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione. 

3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal 

segretario comunale, da notaio o cancelliere. 

4. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è 

effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, 

sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere 

indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del 

richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui 

l'autenticazione sia fatta. 





Per autenticare la firma, quindi, è possibile: 

- Rivolgersi al Comune o a un notaio e fornire alla scuola il relativo certificato di 

autenticazione; 

- Autenticare la firma presso la segreteria dell’Istituto. 

Per evitare ogni forma di assembramento candidati e presentatori di lista che intendano fare 

l’autenticazione a scuola sono tenuti a prendere appuntamento tramite telefono o tramite email: 

verranno dati appuntamenti scaglionati. 

Si ricorda che è necessario portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Dal sito è possibile scaricare il modello per l’accettazione di candidatura con l’autenticazione della 

firma: i candidati devono compilare solo la parte in alto, perché la seconda e terza parte sono riservate 

agli uffici e alla Commissione elettorale.  

In base all’art. 32 dell’O.M. 215/1991 e ss.mm.ii.  “le liste debbono essere presentate personalmente 

da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non 

oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni”, ovvero dalle ore 9.00 del 

giorno 09/11/2020 alle ore 12.00 del giorno 14/11/2020.  

Cordiali saluti. 

Si allega: 

- modulo accettazione/presentazione 

- mod. presentazione lista 

 

 
 
 
 

                                                                           
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 
 
 
 
 


