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                       Montecavolo, 08/10/2020 

- Ai genitori 

- Ai componenti dei seggi elettorali 

- Ai docenti 

- Alla DSGA 

Oggetto: Elezioni rappresentanti a.s. 2020/21 – INDICAZIONI E PROTOCOLLO SICUREZZA 

 
Si formulano alcune indicazioni per il corretto svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento la 
normativa vigente sul rinnovo degli organi collegiali e le indicazioni per la tutela della salute 
predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.  
 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, le urne saranno collocate nell’atrio delle 
singole sedi scolastiche in numero corrispondente alle classi. Verranno costituiti fino ad un 
massimo di due seggi elettorali presieduti da un presidente e due scrutatori individuati all’interno 
della componente genitori.    
È necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi 
nell'edificio, a tal fine i collaboratori scolastici controlleranno l’accesso. Sarà assicurata una pulizia 
approfondita dei locali al termine delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme 
atte a garantirne il regolare svolgimento.  
 
OPERAZIONI DI VOTO  
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che gli scrutatori e i collaboratori scolastici a 
disposizione effettuino con i prodotti in dotazione la disinfezione delle superfici di contatto: tavoli e 
postazioni attrezzate per il voto. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e nelle postazioni in 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.  
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 una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
 



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. 
     
       

M O D A L I T A’   D I    V O T O 
 

 I rappresentanti dei genitori sono così individuati: 1 rappresentante per ogni sezione di scuola 
dell’infanzia; 1 rappresentante per ogni classe di scuola primaria; 4 rappresentanti per ogni classe di 
scuola secondaria; non esiste un quorum minimo per rendere valide le votazioni. 

 Tutti i genitori hanno diritto a votare e a essere votati. 
 Si possono esprimere una preferenza alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, due preferenze alla 

scuola secondaria. 
 I genitori con più figli votano tante volte quante sono le classi in cui i figli sono iscritti. 
 Risulta eletto il primo genitore che ha ottenuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo 

stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
 

 
 

 

   Il Dirigente scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Beatrice Menozzi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                 gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


