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                                                                             Colle di Val d’Elsa,09 ottobre 2020 

 

Agli Studenti, alle Famiglie, Al Personale Docente, al Personale ATA,  

Al  DSGA,  

Alla Commissione elettorale 

S E D E 

  

Oggetto:  indizione elezioni Organi Collegiali a.s. 2020-2021 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che con la  nota 17861 del 2/10/2020 il Ministero dell’istruzione  ha previsto che, nonostante la situazione epidemiologica, 

le elezioni degli OO.CC. si svolgano in presenza  

VISTO il D.L n. 297 del 16/04/1994 artt. 30, 31 e 33; 

VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 art. 6; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 artt. 21 e 22 e successive modificazioni e integrazioni; 

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare per quanto possibile,la salute pubblica , conciliare la normativa sulle modalità di elezione dei 

rappresentanti degli studenti e dei genitori  come previste  dall’OM. 21571991 con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione del 

rischio Covid 19 e con il Protocollo di sicurezza per il contenimento del rischio Covid 19 della scuola, prevedendo anche  modalità 

parzialmente in deroga alla predetta O.M. , garantendo comunque la sostanziale attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per 

le elezioni in oggetto ,  

 

DISPONE: 

• Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli  STUDENTI nei Consigli di 

Classe (n. 2 studenti per classe, si può esprimere solo 1 preferenza) 

Le operazioni di voto si svolgeranno in ciascuna classe  venerdì 30 ottobre 2020, 

con assemblea di classe dalle ore 08:20 alle ore 9:20  

e successiva votazione –con scrutinio– dalle ore 9:20  fino a termine delle operazioni di voto a cui, seguiranno le 

operazioni di scrutinio al termine dello scrutinio riprenderanno regolarmente le lezioni 
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All’assemblea di classe e alle votazioni assistono i docenti in servizio nell’orario delle lezioni ,data l’esigenza di conten imento del 

rischio Covid1 9  e la necessità di far rispettare tutte le norme di prevenzione previste all’interno della scuola ,moderandone lo 

svolgimento e facendo rispettare tutte le disposizioni Covid 19. Le votazioni devono avvenire in maniera ordinata. A ciascun alunno 

verranno distribuite dal docente in servizio alla prima ora di lezione le 2 schede , quella per il consiglio di classe e quel la per il 

consiglio d’istituto. Gli alunni  ,per votare ,si alzeranno dal proprio banco uno alla volta, indossando la mascher ina e inseriranno le 

schede, votate, nelle rispettive urne, per poi nuovamente sedersi al proprio posto. In deroga alla norma sulla costituzione del  

seggio ,al fine di evitare il più possibile movimenti in aula rispetto ai posti assegnati ,allo scrutinio provvederà direttamente il 

docente presente in aula alla 2° ora di lezione affiancato da uno studente della classe  che redigerà il verbale . Lo studente e il 

docente che effettueranno lo spoglio avranno cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro  l’uno dall’altro, indossare 

entrambi la mascherina e utilizzare per lo spoglio guanti mono uso che saranno messi a disposizione nell’aula   e dello spogl io 

dovrà essere redatto apposito verbale.   

• Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli STUDENTI nel Consiglio di 

Istituto (n. 4 studenti per tutto l’Istituto, si possono esprimere 2 preferenze) 

Le operazioni di voto si svolgeranno in classe, contestualmente a quelle per eleggere i rappresentanti degli studenti nei 

consigli di classe, ovvero venerdì  30 ottobre 2020, negli stessi orari delle elezioni per i rappresentanti di classe 

–senza scrutinio– in quanto lo scrutinio sarà svolto da un seggio centralizzato. A conclusione delle operazioni di voto un 

collaboratore scolastico preleverà l’urna per il consiglio d’istituto portandola nell’aula dove il seggio centralizzato procederà allo 

spoglio. 

Le liste possono essere presentate alla Commissione elettorale dalle ore 09:00 del 

10/10/2020 alle ore 12:00 del 15/10/2020 . 

 N.B. Al fine di evitare la raccolta di firme di presentazione distribuita all’interno della scuola ed evitare movimenti di 

studenti  tra le classi gli  studenti presentatori delle liste avranno cura di  raccogliere le firme all’esterno della scuola 

sull’apposito modulo  reperibile in segreteria avendo cura , nell’ambito della propria responsabilità personale, di 

rispettare le misure igienico-sanitarie vigenti in materia di prevenzione e contenimento del rischio Covid 19. 

• Sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di 

Classe (n. 2 genitori per classe, si può esprimere solo 1 preferenza) 

Le operazioni di voto , al fine di contenere il rischio Covid 19 ed evitare un’eccessiva affluenza di esterni all’interno 

dell’edificio scolastico,si svolgeranno da lunedì 26 ottobre a giovedì 29 ottobre con le seguenti modalità individuate a 

parziale deroga delle disposizioni sulle elezioni degli OO.CC . per garantire le norme sul distanziamento sociale e le 

misure igienico sanitarie di prevenzione del rischio Covid 19. 

Venerdì 23 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 i docenti tutor di classe effettueranno un’assemblea on line dei 

genitori delle varie classi tramite la piattaforma G suite di Google . Il link per partecipare all’assemblea sarà inviato dai docenti 

tutor tramite il registro elettronico NELLA SEZIONE NOTE DISCIPLINARI E ANNOTAZIONI 

 Al fine del contenimento del rischio Covid 19  il seggio elettorale, la cui composizione sarà individuata prima delle 

elezioni , sarà centralizzato nell’atrio della scuola con accesso dall’ingresso principale e uscita dall’uscita d’emergenza al 

lato Palazzetto .I genitori potranno attendere il proprio turno di voto all’esterno dell’edificio scolastico.  

 

 Apertura del  seggio ore 17.30- chiusura ore 19.30   a seguire scrutinio . 

I GENITORI SONO INVITATI PUR RESTANDO APERTO IL SEGGIO 2 ORE A RISPETTARE I TURNI DI VOTAZIONE PER 

CLASSE DI SEGUITO INDICATI PER I QUATTRO GIORNI PREVISTI : 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020  

ore 17.30 - 18.30  classi 1AL,2AL,3AL,4AL,5AL,1AP 

ore 18.30 -  19.30 classi  2AP,3AP,4AP, 5AP,1BP  



MARTEDì 27 ottobre 2020  

ore 17.30 - 18.30  classi   2BP,3BP,4BP, 5BP,1BL, 2BL 

ore 18.30 -  19.30 classi  ,3BL,4BL,5BL,1CL,2CL 

 

 

MERCOLEDì 28 ottobre 2020  

ore 17.30 - 18.30  classi  3CL,4CL, 5CL,5CP,4CP ,3CP 

ore 18.30 -  19.30 classi  1CP,2CP,1DP,2DP 3DP,4DP 

GIOVEDì 29 ottobre 2020  

ore 17.30 - 18.30  classi  1AMA/1EMO,1BMA,2AMA/2EMO,2BMA,3AMA/3EMO 

ore 18.30 -  19.30 classi  3BMA,4AMA,4BMA,4EMO,5AMA/5EMO,5BMA 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si riportano di seguito le Prescrizioni di sicurezza per l’accesso alla scuola e per lo svolgimento delle 
operazioni di scrutinio contenute nella Nota  
ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO  
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 (ad es., rappresentanti di lista in caso di 

rinnovo parziale  

o totale dei consigli di circolo/istituto), 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 una ulteriore 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. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Parri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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