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Circolare n. 20                          Barcellona P.G., 28/10/2020 

 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

 AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

AL DSGA  

ALBO  

SITO WEB 

 

Oggetto: Indicazioni operative per elezioni degli organi collegiali di durata annuale. 

Si comunica che, visto il DPCM del 18-10-2020 e la Nota del M.I. n. 1896 del 19/10/2020 , al fine di garantire 

le misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2, le indicazioni contenute nella Circolare n. 18 di indizione per 

venerdì 30 ottobre p.v. delle elezioni degli organi collegiali di durata annuale, vengono modificate secondo le seguenti 

modalità operative di costituzione dei seggi e di svolgimento delle operazioni di voto a distanza.  

 

PROCEDURA DI VOTO  

 

A tutti gli alunni sarà consegnata una busta con n. 2 schede elettorali, una per ognuno dei genitori (per l’Infanzia, le 

buste saranno consegnate ai genitori). Dopo le varie assemblee, i genitori provvederanno ad esprimere il proprio voto 

sulle schede elettorali. Tali schede, chiuse in una busta sigillata, verranno portate a scuola dai figli il primo giorno utile 

successivo alle elezioni (lunedì 02/11/2020) e verranno consegnate al docente della prima ora che provvederà: 

  a registrare sull’elenco degli alunni della classe la consegna della busta;  

 a siglare le buste ricevute ed a inserirle in un’apposita urna.  

Al fine di rispettare il principio di segretezza del voto, è necessario che la famiglia sigilli accuratamente la busta e che 

non apponga alcuna sigla sulla sigillatura.  

Le urne saranno consegnate dai responsabili di plesso entro le ore 10,00 del 02/11/2020 nel plesso centrale ai 

componenti di seggio individuati nelle varie assemblee dei genitori.  

Alle ore 10,30 dello stesso 02 novembre 2020 i seggi elettorali, che comprenderanno più classi, verranno costituiti nella 

palestra del plesso centrale della scuola Foscolo così come da schema riportato, e saranno composti rispettivamente da 

n. 1 presidente e n. 2 scrutatori, scelti tra i genitori delle classi coinvolte. Le postazioni adibite al voto verranno 

collocate rispettando il distanziamento fisico. 

 

Per evitare assembramenti verranno costituiti i seguenti seggi: 

scuola primaria: n. 1 seggio 

      scuola dell’infanzia: n. 1 seggio 

   scuola secondaria: n. 1 seggio 

 

PRESCRIZIONI PER GLI 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. ssa Felicia Maria Oliveri) 
                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

                                                                                                                                                     comma 2, del D.Lgs. 39/93   
 

 

 

mailto:meic82500c@istruzione.it
mailto:meic82500c@pec.istruzione.it
http://www.icfoscolo.edu.it/

