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Protocollo n. e data (vedere segnatura)
Circ. n. 44 del 13/10/2020
ALL’ATTENZIONE
DI TUTTI I DOCENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DELL’IC DI COLOGNA VENETA
DI TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I gr.
DELL’IC DI COLOGNA VENETA
DELLA COLLABORATRICE DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

DELLA DSGA
ALL’ALBO DELL’ISTITUO
DEL SITO WEB E DELLA BACHECA
WEB
OGGETTO: SVOLGIMENTO ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE –
INDICAZIONI OPERATIVE

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica e la calendarizzazione degli stessi.

CALENDARIZZAZIONE
PLESSO

DATA

N.
SEGGI

ORARIO
ASSEMBLEA ON
LINE
(CON INVITO SU
CALENDAR)

Sc. Secondaria
I grado

21.10.2020

5 seggi
1 per
sezione

16.30 -17.15
30 min con i docenti e i
genitori + 15 per i soli
genitori per decidere i
candidati ED
INDIVIDUARE GLI
SCRUTATORI (N. 3 PER
SEGGIO anche a rotazione)

ORARIO
VOTAZIONI

ORARIO
SPOGLIO

(IN PRESENZA NEI
PLESSI)

17.30 – 18.30

18.30-19.00

AL TERMINE DELLA
RIUNIONE I
NOMINATIVI DEI
CANDIDATI
DOVRANNO ESSERE
COMUNICATI
TEMPESTIVAMENTE
AL REFERENTE DELLA
SCUOLA

INGRESSI ED USCITE
ENTRATA

SEGGIO

USCITA

Sez E

Ingresso principale
Porta centrale

entrata

Sez C

Ingresso principale
Porta a sinistra

Corridoio segreteria

Sez D

Ingresso principale
Porta a destra

Corridoio sala prof

Sez. A e B

Ingresso principale
Porta centrale

Corridoio 1 piano
Sez.A a destra sez B in
androne

Porta posteriore, cortile, via degli
Alpini
Uscita posteriore, cortile, via degli
alpini
Uscita emergenza, percorso
stabilizzato, cortile, via degli
Alpini
Uscita scala emergenza
Percorso stabilizzato
Cortile
Via alpini

ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI
Per le operazioni di voto sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente
identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di
entrata e quelli di uscita.
Si raccomanda pertanto di evitare gli assembramenti nei locali, e pertanto è previsto il
contingentamento degli accessi nell’edificio con aree di attesa all’esterno.
Sarà garantita 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.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è riammesso 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 e di
temperatura corporea a 37,5°
 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, in coerenza con
la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procede alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità delle porte. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato
ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e penna provvederà ad
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONE 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
Andrea Agostini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegati

