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Circ. n. 37 

del 6 ottobre 2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

Alla Commissione elettorale 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale A.T.A  

 

 

Oggetto: Indizione Elezioni OO.CC. di durata annuale, classe, interclasse, intersezione A.S. 2020-2021 

 

Visto il D.P.R N. 416 del 31/05/1974; 

Vista l’O.M. N. 2015 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la circolare n. 18 del MIUR prot. 8032 del 07/09/2015 e la circolare n. 21613 del 16/09/2015; 

Vista la circolare n. 17681 del 2 ottobre del MI avente per oggetto Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021, e recante le istruzioni per la gestione in sicurezza delle elezioni degli 

OOCC,  

sono indette le elezioni dei rappresentanti degli Organi Collegiali in oggetto per l’a.s. 2019/2020 nei giorni: 

 

26 ottobre 2020 (Scuola dell’Infanzia) 

28 ottobre 2020 (Scuola Primaria) 

29 ottobre 2020 (Scuola Secondaria) 

 

In tali date avranno luogo le assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione, che si terranno a distanza tramite la piattaforma GMeet nelle modalità già 

comunicate nella circolare n°8 del 3 settembre 2020. 

Le assemblee si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

Durante l’assemblea presieduta dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico: 

- verranno illustrate brevemente ai genitori le linee essenziali del PTOF, il piano DDI della scuola e dei piani 

di studio annuali di ogni classe; 

- verrà letto il Patto formativo con cui docenti e genitori definiscono le modalità di collaborazione per tutto 

l’anno scolastico; 

- verranno illustrati i compiti e le funzioni dei Consigli di Classe previsti dalla normativa attuale e le 

procedure di voto per le elezioni dei rappresentanti. 

Al termine dell’assemblea, in modo autogestito dai genitori, verranno costituiti i Seggi anche unificati (con 

urne differenziate) per più classi, secondo le indicazioni impartite ai membri di seggio dalla Commissione 

elettorale. Ciascun seggio sarà composto da tre genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la 

funzione di segretario. 

L’organizzazione preventiva dei seggi sarà curata dai Preposti del plesso, mentre il reclutamento dei genitori 

responsabili del seggio e il materiale necessario per le elezioni, disponibile all’interno di ogni seggio, sarà a 

cura della Commissione elettorale. 

I genitori disponibili in qualità di presidente di seggio e scrutatori potranno seguire le assemblee di classe nei 

plessi scolastici, con postazioni fornite dalla scuola, a cura dell’Animatore digitale, in modo da essere 

presenti in loco per l’apertura del seggio. 

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 18.00 e si concluderanno alle ore 20.00.  

I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori i votanti. Tutti i genitori sono elettori ed 
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eleggibili. Si ricorda che si elegge un rappresentante dei genitori per ciascuna classe della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria, quattro rappresentanti per ciascuna classe della Scuola Secondaria.  

Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, al termine del quale avverrà la proclamazione degli 

eletti. I verbali, gli elenchi e il materiale relativo alle votazioni saranno chiusi in apposita busta che verrà 

consegnata al personale della scuola che provvederà alla consegna negli uffici di segreteria il giorno 

successivo alle operazioni di voto.          

 

Con riferimento alle misure di sicurezza da adottare per le operazioni di voto in presenza si rimanda alla 

Circolare n. 17681 del 2 ottobre del MI avente per oggetto Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021, di cui si riporta quanto segue: 

 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-

COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli 

elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 

seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto 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, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, chiaramente identificati, in modo da p                                                    

                             , inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualm              pp                        ’       o 

dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente 

ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra 

questi ultimi e l'elettore. Si deve, pe  , anche garantire la distanza di due metri al momento 

dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la 

mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia 

approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna della giornata delle 

operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. I 

dirigenti scol      ,                  ’ mp                         p    b    à di garantire il necessario 

distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più 

classi.  

 
OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazio          ,                         p        p           p            p           

                              p                         mp           , p                     p                     

                      , inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 

da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 

permettere l’igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l’                   ,   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.  
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                          b          p                    bb           'uso della mascherina da parte di tutti 

gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici.  

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. Comp           p                ,                   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    ’        

d   ’         p                    a 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 in           m          

          , m           mp                    m       m                   mp         p                

                                  m                                         p       p            spoglio delle 

schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

               

SI AUSPICA E SI RACCOMANDA LA PIU’ AMPIA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa.                                                               
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