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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: Modalità operative elezioni 00.CC. componenti alunni e genitori nei Consigli di Classe 
- Elezione rappresentanti studenti nella consulta Provinciale. 

 
In relazione alle elezioni degli organi collegiali annuali per il corrente a. s., si attiveranno due fasi 
distinte per permettere uno svolgimento sereno e sicuro delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e 
degli alunni nei Consigli di Classe e elezioni dei rappresentanti studenti in seno alla consulta provinciale . 
 
ELEZIONI COMPONENTE GENITORI : 

 
1) GIOVEDI’ 28 OTTOBRE DALLE ORE 16.00 alle 17.00 si svolgerà l'assemblea dei 

genitori IN MODALITÀ REMOTA ATTRAVERSO MEET con il link generato 
dall'animatore digitale. Nel corso dell'assemblea saranno designati i componenti del 
seggio elettorale e saranno indicate le modalità di votazione; 

 
2) VENERDI’ 29   OTTOBRE  -  LE  VOTAZIONI  DEI  RAPPRESENTANTI    

DEI GENITORI  SI  SVOLGERANNO  IN  PRESENZA   NELL'AULA     
MAGNA DELL'ISTITUTO SEDE DIAMANTE DALLE ORE 1 5. 00 ALLE ORE 1 7.00. 

 
Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 
SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, predisposte  dal 
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 
 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono  stati  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. Saranno evitati 
assembramenti nei  locali,  prevedendo  il  contingentamento  degli  accessi  nell'  edificio, 
individuando apposite aree di attesa all' esterno dell'edificio stesso. 
Per i locali destinati alle operazioni di voto sono stati individuati aule sufficientemente ampie per 
consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia  tra  i  componenti  del  seggio  che  tra 
questi  ultimi  e l'elettore. 
1 locali individuati per le operazioni di voto sono dotati di finestre per favorire  il ricambio d'aria 
regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  Sarà assicurata  una pulizia 
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approfondita dei locali ivi compresi androne, bagni, s a l a e ogni altro  ambiente  che  si prevede  di 
utilizzare.  Tali operazioni  saranno previste  anche al termine  di ciascuna delle 
giornate delle  operazioni  di  voto  e  comunque  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  atte  a  garantirne  il 
regolare svolgimento. 
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. L'elettore accede 
al Seggio Elettorale, in maniera contingentata, seguendo l'apposito percorso e mantenendo la distanza 
di almeno un metro con gli elettori che seguono o precedono. 

 
Ogni genitore, coadiuvato da un collaboratore scolastico, dopo l’esibizione del gren pass 

e/o tampone negativo entro 72 ore e disinfezione delle mani, potrà accedere alla postazione di voto e 
registrare la propria presenza. Verrà poi consegnata la scheda elettorale che dopo il voto andrà inserita 
nell'urna di classe. Al termine dell'operazione lascerà i locali scolatici utilizzando l'uscita 
secondaria di emergenza. 

L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 
veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 
identità. Sulla scheda elettorale per il  consiglio  di  classe  ciascun  elettore  può  esprimere:   
una preferenza   . 
 

ELEZIONI COMPONENTE ALUNNI : 
 

VENERDI’ 29 OTTOBRE - ASSEMBEA DI CLASSE DALLE ORE 11.00 ALLE 
ORE 12.00. LE VOTAZIONI PER I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI 
ALUNNI SI SVOLGERANNO IN PRESENZA NELLE RISPETTIVE CLASSI 
DALLE ORE 1 2.00 ALLE ORE 13. 00. 
DALLE  ORE 9.00 ALLE ORE 13. 00 GLI ALUNNI SI RECHERANNO  
NELL'AULA MAGNA A TURNO PER LA VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI  
D'ISTITUTO IN SENO ALLA CONSULTA PROVINCIALE . 
SULLA SCHEDA CIASCUN ELETTORE PUÒ ESPRIMERE  UN SOLO VOTO  
E UNA SOLA PREFERENZA. 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall'O.M. n. 215/91 con le 
seguenti modalità: prima delle operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di classe, in ogni classe si svolgerà un'assemblea, moderata dal docente presente in 
aula, durante la quale si procederà alla costituzione di un seggio elettorale composto da un 
presidente e due scrutatori scelti tra gli studenti. I docenti in servizio sono invitati ad illustrare 
agli alunni le funzioni di competenza del Consiglio di Classe. 
Il docente in servizio nell'ora sovraintenderà tutte le operazioni, vigilando a che esse si svolgano 
in modo ordinato e nel rispetto delle misure di contenimento Covid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Note per gli elettori: misure generali 
Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid -. 
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 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. 

 
       SI RIBADISCE CHE: 

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 nei locali, i l  g e n i t o r e  d o v r à  e s i b i r e  g r e e n  p a s s  e / o  
t a m p o n e  n e g a t i v o  v a l i d o  e n t r o  7 2  o r e  ,  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, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 
Il seggio. 

 
 Si chiede di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 m.; 
 Si chiede di indossare sempre la mascherina chirurgica ; 
 Sanificare le mani all'entrata dei plessi destinati al seggio; 

 
    NOTE 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            

  Prof. Graziano Di Pasqua 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. leg.vo 39/1993 
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