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OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 
                     A.S. 2020/2021 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto, nonché tenendo conto delle misure da adottare per 
l’emergenza Covid 19,  le operazioni relative alle  elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di 
durata annuale  sono organizzate come  di seguito riportato : 
 

SCUOLA DATA ORARIO ASSEMBLEA  ORARIO  
OPERAZIONI DI VOTO 

INFANZIA 28 OTTOBRE ORE 15.00  –  15.30 ORE  15.30  – 17.30 

PRIMARIA CLASSI PRIME 
SECONDE E TERZE 

28 OTTOBRE  ORE 15.30 – 16.00 ORE 16.00 –  18.00 

PRIMARIA  CLASSI QUARTE E 
QUINTE 

28 OTTOBRE ORE 17.00 – 17.30 ORE 17.30 –  19.30 

SEC. I GRADO CORSI A e B 29 OTTOBRE ORE 15.30 – 16.00 ORE 16.00 –  18.00 

SEC. I GRADO CORSI C, D e  IE 29 OTTOBRE ORE 17.00 – 17.30 ORE 17.30 –  19.30 

 I  collaboratori del dirigente e i coordinatori di plesso devono ritirare i materiali entro la data 
precedente a quella stabilita per ciascuna sede. Terminate le operazioni  sarà redatto un verbale per 
ciascuna sezione  o classe , anche se si dovessero formare seggi  per più classi per scarsa 
disponibilità dei genitori a permanere nei seggi, e consegneranno tutto alla scrivente nella data 
successiva. I seggi saranno costituiti dai genitori. Tutti i soggetti presenti dovranno essere dotati di 
mascherina e rispettare le misure i distanziamento di almeno un metro. Si rimanda all’allegato 1 per 
le specifiche disposizioni anti - Covid 
Al termine dell’assemblea verrà costituito il seggio elettorale e si apriranno le operazioni di voto per 
la scelta del/i genitore/i  rappresentanti. Tutti i genitori possono essere eletti; per votare basterà 
scrivere sulla scheda il/i nominativo/i  prescelto/i. Sarà possibile consultare l’elenco dei genitori 
esposto in ciascuna aula. Va, comunque, redatto un verbale per ciascuna classe. I docenti 
responsabili di ciascuna sede  affiggeranno gli allegati avvisi per i genitori. 
Il DSGA, a cui la presente viene trasmessa per conoscenza, provvederà ad organizzare il personale 
ATA. Per ulteriori dettagli si rinvia all’O.M. 215/91 pubblicata sul sito web dell’istituto. 
Confidando nella massima  collaborazione ,porge distinti saluti 

la dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93.l’originale è agli Atti 
 

La presente viene trasmessa a tutti i docenti  e gli ATA dall’indirizzo di posta istituzionale :bnic85400a@istruzione.it 
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ALLEGATO 1 
 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 – 
(Nota MI prot.n. 17681 del 02/10/2020) 

 
 
In tutti gli edifici, saranno utilizzati i servizi igienici più prossimi ai locali adibiti alle operazioni di 
voto. 
La disposizione delle urne e della postazione dei componenti del seggio elettorale dovrà 
consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 
ultimi e l’elettore. Il distanziamento andrà assicurato anche tra elettori . 
Nei locali utilizzati dovrà essere garantito il ricambio d’aria e una pulizia approfondita delle 
superfici di contatto prima, dopo e durante le operazioni. 
Prima delle operazioni di voto e al termine di tutte le operazioni (quando tutti avranno lasciato 
l’edificio), i collaboratori scolastici igienizzeranno i locali utilizzati (compresi i servizi igienici). 
 
Operazioni di voto 
Durante le 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. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 
il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliario negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica. 
Potranno accedere solo gli elettori. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere 
alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio (mensola o piantana con gel disponibile all’uscita). 
 
Prescrizioni per gli scrutatori 
Durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori dovranno 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. Si chiede a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative 
contenute nella presente. 

 
La dirigente scolastica 

Maria Rosaria Damiano 
 
 
 
 
 



 ALLEGATO 2  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

INGRESSI E ORARI  ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 28  OTTOBRE  2020 
 

Considerata l’emergenza in atto, al fine di evitare assembramenti, sono stati organizzati ingressi e 
orari differenziati per le operazioni di voto, come riportato nel seguente prospetto: 

 
ORARI 

CLASSI ASSEMBLEA  OPERAZIONI DI VOTO  

  PRIME SECONDE E TERZE ORE 15.30 – 16.00 ORE 16.00 –  18.00 

  QUARTE E QUINTE ORE 17.00 – 17.30 ORE 17.30 –  19.30 

 

INGRESSI, USCITE E  SPAZIO/AULA  IN CUI SI VOTA 

CLASSI INGRESSO E USCITA  AULA/SPAZIO 
PRIME PORTONE LATO REPUBBLICA SALA MENSA 

SECONDE PORTONE  LATO ORLACCHIO AULA QUINTA E PIANO TERRA 

TERZE  PORTONE PRINCIPALE AULA INFORMATICA PIANO 
TERRA  SVOLTARE A DESTRA  

QUARTE  PORTONE PRINCIPALE AULA PRIMA DELLA MENSA 
ALPRIMO PIANO 

QUINTE INGRESSO PALESTRA PRIMA AULA A DESTRA 
Durante le 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. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 
il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliario negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica. 
Potranno accedere solo gli elettori. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere 
alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 
lasciare il seggio (mensola o piantana con gel disponibile all’uscita). 
Questo allegato , oltre ad essere pubblicato sul sito icprimomontesarchio@edu.it assieme alla 
specifica circolare, di cui si raccomanda attenta lettura,viene inviato a tutti genitori attraverso i 
gruppi whatsApp 
 

La dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano 
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 ALLEGATO  3  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

INGRESSI E ORARI  ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 29  OTTOBRE  2020 
 

Considerata l’emergenza in atto, al fine di evitare assembramenti, sono stati organizzati ingressi e 
orari differenziati per le operazioni di voto, come riportato nel seguente prospetto: 

ORARI 
CLASSI/CORSI ASSEMBLEA  OPERAZIONI DI VOTO  

CLASSI CORSI A e B ORE 15.30 – 16.00 ORE 16.00 –  18.00 

CLASSI CORSI C,D e classe PRIMA E  ORE 17.00 – 17.30 ORE 17.30 –  19.30 

 

INGRESSI, USCITE E  SPAZIO/AULA  IN CUI SI VOTA 

CORSI INGRESSO E USCITA  AULA/SPAZIO 
A   PALESTRA SCOPERTA  SCALA DI 

EMERGENZA IN FONDO A DESTRA 
MENSA PIANO TERRA 

B INGRESSO PRINCIPALE AULA II B  
SVOLTARE A SINISTRA 
ALA EX SEGRETERIA  

C PALESTRA SCOPERTA INGRESSO 
ACCANTO ALLA SCALA DI 
EMERGENZA APPENA SI SVOLTA A 
SINISTRA 

AULA  IIID 

PIANO TERRA 

D INGRESSO PRINCIPALE  AULA  IIIC PRIMO PIANO  
SVOLTARE   

PRIMA E INGRESSO PRINCIPALE AULA  IIIC PRIMO PIANO  
SVOLTARE   

Durante le 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. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 
il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliario negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica. Potranno accedere solo gli elettori. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà 
procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità 
della porta. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 
prima di lasciare il seggio (mensola o piantana con gel disponibile all’uscita). 
Questo allegato , oltre ad essere pubblicato sul sito icprimomontesarchio@edu.it assieme alla 
specifica circolare, di cui si raccomanda attenta lettura,viene inviato a tutti genitori attraverso i 
gruppi whatsApp 

La dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano 

mailto:icprimomontesarchio@edu.it

