
 

 

                                                                                           Ai genitori   

                                                                                  E p/c Al personale docente e ATA                                                                                        

 

Oggetto: Disposizioni operazioni di voto 

Le operazioni di voto si volgeranno in presenza secondo il calendario pubblicato con circolare n.   

61 del 13/10/2020   

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di infezione da 

SARS-Cov2, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela 

della salute e per la sicurezza dei componenti del seggio e dei cittadini aventi diritto al voto 

predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile  e 

richiamate nella nota del M.I. n.17681 del 2/10/2020 a cui è necessario riferimento per opportuna 

consultazione. 

- Entrambi i genitori hanno diritto al voto; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, 

votano per ciascuna classe dove risulta iscritto il figlio; 

- I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono un Organo Collegiale della scuola di 

durata annuale composto da docenti e genitori. Il Consiglio formula proposte al Collegio 

Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica periodicamente 

l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i rapporti reciproci tra 

docenti e genitori; 

- I seggi sono collocati nei rispettivi plessi di frequenza del figlio, in ogni aula sarà istituito un 

seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. IL SEGGIO SARA’ GESTITO DA 3 

GENITORI TRA I QUALI UNO ASSUMERA’ IL RUOLO DI PRESIDENTE. I 3 genitori si 

occuperanno delle operazioni di voto, di scutinio e di proclamazione degli eletti, individuati 

al termine dello spoglio delle schede. I verbali ed il materiale relativo alle operazioni di 

voto, sarà successivamente consegnato ad apposito personale della scuola. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

-Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 

riconoscimento. L’elettore apporrà la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. 

a) I rappresentanti del Consiglio di Intersezione (scuola infanzia) e di Interclasse (scuola 

primaria) sono 1 per classe( art.5,Dlgs 297/1994); 

b) i rappresentanti del Consiglio di Classe sono 4 per classe (art.5, Dlgs 297/1994). 

Sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere: 

-una sola sola preferenza nel caso dei Consiglio di Intersezione e Interclasse; 

-due preferenze nel caso dei Consigli di Classe. 

 

 

 



 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

 

- è necessario avere a disposizione una penna personale; 

- gli alunni non sono ammessi all’ingresso nelle sedi scolastiche interessate dalle operazioni 

di voto; 

- sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 

- all’ingresso sarà rilevata la temperatura; 

- la permanenza nei locali sarà consentita per il tempo strettamente necessario alla 

votazione, considerato che le assemblee si sono precedentemente svolte on-line. 

 

NOTE PER GLI ELETTORI 

 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-

19. 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 domiciliare negli ultimo 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, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Al 

momento dell’accesso ai locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con geli 

igienizzante 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, provvederà 

ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Mantovani 

                    firma autografa ai sensi 

                    dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


