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Prot. n° 1619 A/19  

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti  

Alla Commissione Elettorale 

Albo  

 

 

OGGETTO: FASI Dl SVOLGIMENTO E CALENDARIO ELEZIONI 

ALUNNI/GENITORI CONSIGLI Dl CLASSE OO.CC ANNO   SCOL. 2020-2021; 

CONSIGLIO Dl ISTITUTO, STUDENTI 2020/21. 
 
 

In  occasione  dello  svolgimento  delle  elezioni  dei  rappresentanti degli  studenti  per  

giorno 17/10/2020, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative: 

•  Dalle ore 8.20 alle ore 9.20 normale attività scolastica. 

• Dalle ore 9.20 alle 10,00 ASSEMBLEA DI CLASSE i docenti saranno 

presenti all’assemblea di classe secondo l’orario di servizio,  al fine di vigilare 

sul corretto svolgimento delle operazioni.  

AL TERMINE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE avranno inizio le 

operazioni  di voto  per il consiglio di  classe all'interno dell’aula stessa; 

 

Per la votazione degli studenti nel Consiglio di istituto si voterà a partire dalle ore  

10,00 e  i l  seggio elettorale, unico e mobile, si sposterà nelle varie classi per permettere le 

votazioni. 

 

L’ordine di votazione seguirà il seguente prospetto: 

 Classi prime (liceo e ipa) dalle ore 10.00; 

 Classi seconde dalle ore 10.20; 

 Classi terze dalle ore 11.30; 

 Classi quarte dalle ore 12.00; 

 Classi quinte dalle ore 12.20;  

 Le Classi del serale potranno votare dalle ore 10.00 fino alla chiusura del seggio 

unico. 

Terminate   le operazioni   di  voto,  le  lezion i  prosegu iranno normalmente e 

t ermineranno secondo l ’orar i o  d i  u sc it a de l le  c lass i .  

Si ricorda che i docenti vigileranno, per le ore di loro competenza, sul corretto 
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svolgimento delle elezioni e sull’uscita degli alunni. 

 

In data 17-10-2020, nel pomeriggio, si svolgeranno le elezioni dei genitori dalle ore 16.00 

fino alle 18.00. 

-Dalle 15.00 alle 16.00 assemblee dei genitori con i d o c e n t i  coordinatori 

di ciascuna classe (nelle rispettive aule, muniti di mascherine e rispettando 

le norme del distanziamento). Nel caso in cui la presenza dei genitori 

superasse il numero consentito nelle aule, i docenti coordinatori avranno 

cura di costituire due gruppi di genitori provvedendo che il personale 

della scuola possa procedere ad igienizzare le aule e arieggiare gli 

ambienti. 

-ore 16.00 insediamento dei genitori nel seggio unico posto in aula magna 

per consentire le operazioni di voto che termineranno alle ore 18.00. 

 

Durante l’incontro, dalle 15.00 alle 16.00, i coordinatori di classe degli 

alunni in entrata (classi prime) avranno cura di far sottoscrivere ai 

genitori IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto l’Istituto “Bachelet” ha previsto le 

seguenti indicazioni: 

- I locali adibiti, (Aula Magna) saranno identificati con opportuna segnaletica in modo da 

prevenire rischio di interferenza tra il flusso di entrata e quello di uscita; 

- Il tempo di attesa dei flussi avverrà all’esterno dell’istituto stesso; 

- I locali adibiti al voto saranno dotati di finestre per l’areazione continua dei locali, 

assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare; 

- Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei 

locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 

per il voto e servizi igienici. Inoltre, saranno disponibili prodotti igienizzanti disposti negli 

spazi comuni all'entrata nell'edificio e nei locali in cui si svolgono le votazioni per 

permettere l'igiene frequente delle mani; 

Per gli elettori  

- 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 ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

- tutti gli elettori, e ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in 



coerenza con la normativa vigente, dovrà obbligatoriamente, indossare la mascherina; 

- al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta; 

- 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. 

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. 

 

Tali misure e ogni altra indicazione, sono necessarie a garantire la sicurezza delle persone presenti 

all’interno dell’istituto e a dare comunicazione dettagliata e completa alle famiglie per garantire lo 

svolgimento sereno delle operazioni di voto. 

 

Spezzano Alb. Lì, 03 /10/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Talarico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.lgs 30/93 

 

 
 

Il responsabile dell’istruttoria: Prof.ssa Anna Scola – annamariascola@pec.it 

 

 


