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Prot. 2551/A19          
                                                                                                          Ai docenti 

                                                                                                             Alle famiglie 
Al personale ATA 

                                    Al DSGA   

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali 2020/2021  

Con nota N. 17681 del 2 ottobre il Ministero ha definito le procedure per le votazioni per il 
rinnovo degli Organi Collegiali. 
Le votazioni devono avvenire, nel rispetto della normativa vigente, in presenza. Solo le 
assemblee possono avvenire on line.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Tenuto conto della necessità di incontrare le famiglie per illustrare l’importanza della 
presenza dei rappresentanti negli Organi Collegiali  

 Vista l’O.M. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni  
 Vista la legge n.107/2015  
 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.17681 del 2 ottobre 
 Considerato che le  operazioni di rinnovo dei rappresentanti di classe dei genitori, 

devono concludersi entro il 31 ottobre 
 

indice per l’anno scolastico 2020/2021 

le elezioni per la componente genitori negli OO.CC di durata annuale 

Martedì 20 ottobre2020 si terranno le assemblee di classe in modalità meet, secondo 
un orario che verrà comunicato alle classi nei prossimi giorni con il link per il collegamento. 

Per la Scuola primaria Manzoni e per la secondaria Raimondi le votazioni si svolgeranno 
in presenza, nei rispettivi plessi il giorno Martedì 27/10 dalle ore 17 alle ore 19 

Per le scuola dell’infanzia le modalità di assemblea e di voto saranno comunicate 
direttamente dalle insegnanti 

Le operazioni di voto si svolgeranno seguendo la procedura raccomandata dalla circolare 
ministeriale, di cui si riporta un estratto: 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di 
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 
per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 
di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in 
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cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 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 3 7 .5°C: 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 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 da 
parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in 
coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo 
essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e 
la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata unaulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna 
preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono 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. 

 

Rescalda, 8/10/2020 

La dirigente scolastica 
                                                                                                      Lucia Grassi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93  
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