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OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PER IL TRIENNIO 2020/21 – 2021/22 – 2022-23 INVITO A PARTECIPARE ALLE 

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI DI DURATA TRIENNALE  

 

Per dovere di informazione si comunica che il Ministro della Pubblica Istruzione ha disposto che le 

elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali Scolastici di durata triennale (Consiglio d’Istituto) si 

svolgano: 

 domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e 

 lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 

Le SS.LL. potranno esercitare il proprio diritto di voto presso i seggi elettorali allestiti presso i 

plessi di scuola primaria “S. G. Bosco” e “V. Zagami”. 

 

A tal fine si rammentano le seguenti modalità di espressione libera del voto e delle preferenze: 

1. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; 

2. Il voto viene espresso su ciascuna scheda mediante un segno di croce su un numero 

romano che contrassegna lista preferita; 

3. Le preferenze possono essere espresse apponendo un segno di croce a fianco dei 

nominativi dei candidati appartenenti alla lista preferita; 

4. Le preferenze consentite sono due (2); 

5. I genitori aventi più figli frequentanti scuole di differente ordine scolastico non 

appartenenti all’Istituzione scolastica sono tenuti a votare in ciascuna scuola e non una 

volta sola; 

6. I genitori aventi più figli frequentanti la stessa Istituzione Scolastica (sc. Primaria 

e/o infanzia e/o secondaria di 1° grado) sono tenuti a votare una volta sola con 

riferimento alla classe/sezione del figlio più piccolo. 

 

I posti da attribuire alle componenti elettive  sono 19 così distribuiti: 

n. 8 posti ai rappresentanti dei genitori degli alunni; 

n. 5 posti ai rappresentanti dei docenti di s. primaria; 

n. 2 posti ai rappresentanti dei docenti di s. dell’infanzia; 

n. 1 posto ai rappresentanti dei docneti di s. secondaria di 1° grado; 

n. 2 posti ai rappresentanti del personale amministrativo /collaboratori scolastici; 

n. 1 posto al rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica *  Dirigente Scolastico 

(componente di diritto). 

 

 

Si coglie l’occasione per richiamare sommariamente gli adempimenti a cui assolve il Consiglio 

d’Istituto. 
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Il Consiglio d’Istituto adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ogni singola scuola; 

 

DELIBERA 

 

a. Sul programma finanziario annuale; 

b. sull’acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico/scientifiche e dei sussidi 

didattici; 

c. sui criteri per la programmazione e attuazione delle attività para/inter/extrascolastiche, visite 

guidate e viaggi d’istruzione; 

d. sulle attività culturali, sportive e ricreative; 

e. sulle responsabilità rinvenenti dalla “Carta dei servizi”, dal Regolamento d’Istituto, nonché 

sull’autonomia organizzativa; 

f. sulla modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche e dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa in prario extracurricolare;. 

 

 
INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE  

DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2–  
Nota MIUR del 02//10/2020 prot. N.17681 

 

Si informano le SS.LL. che saranno adottati tutti 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 CTS presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

ALLESTIMENTO LOCALI 

 Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere 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.  

 È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli 

accessi nell' edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso.  

 I locali destinati alle operazioni di voto saranno sufficientemente ampi per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore, avendo cura di garantire anche 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 saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

 Sarà 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 delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della 

possibilità 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 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, mediante la 

messa a disposizione di 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'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali:   

1. Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:   

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

3. Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;   

4. 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 (ad es., 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza 

con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.   
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5. 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.  

6. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 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 

all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, viene data opportuna preventiva 

indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Durante la permanenza nei locali scolastici, devono: 

1. indossare la mascherina chirurgica,  

2. mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani.  

3. 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 

  

 

Confidando in una presenza attiva, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

  

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art.3, comma 2, del Dlgs, 39/1993) 

 

 


