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Circolare n. 27                                                                                           Serrastretta 21/10/2020 
 

A tutti i genitori 
A tutti i docenti per il tramite dei Responsabili di plesso 

Alla DSGA per l'organizzazione dei servizi 
Atti 

Sito Web 
 
Oggetto: Chiarimenti svolgimento elezioni OO.CC. 2020-2021 

 

 
MISURE DI PREVENZIONE PER L’ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID 19 

 
 In riferimento allo svolgimento delle elezioni degli OO.CC. e al fine di garantire la massima 
sicurezza nei locali scolastici, le elezioni si svolgeranno nel seguente modo: 
 

 I collaboratori scolastici accoglieranno all'ingresso della scuola i genitori, annoteranno 
sull'apposito registro nome e cognome, misureranno la temperatura; 

 Per la riunione preliminare sarà consentito l'accesso ad un solo genitore per alunno; 

 I docenti coordinatori di classe (Scuola secondaria di I grado), docenti di classe (Scuola 
Primaria) e docenti di sezione (Scuola dell'infanzia) accoglieranno i genitori nella propria 
classe/sezione per l'informativa su quanto disposto nella Circolare n. 19   del 12/10/2020; 

 Dopo l'informativa rimarranno nelle classi i soli genitori che faranno parte del seggio 
elettorale, nel caso in cui il seggio non dovesse costituirsi per mancanza di disponibilità da 
parte dei genitori, la classe interessata non avrà rappresentanti eletti; 

 Al termine della riunione i genitori, che non fanno parte del seggio, saranno accompagnati 
dai collaboratori scolastici nel cortile della scuola al fine di evitare assembramenti 
all'interno degli edifici; 

 I genitori si avvicineranno al seggio rispettando le distanze di sicurezza, seguendo il 
percorso indicato e indossando costantemente la mascherina di protezione.  

 L’ingresso sarà contingentato, pertanto nel seggio entrerà un solo genitore per volta, gli 
altri attenderanno il proprio turno all’esterno. Il collaboratore scolastico collaborerà per 
scaglionare gli ingressi (turnazioni di Max 5 genitori ); 

 Non è consentito l'ingresso agli alunni nei locali scolastici. 

 Non possono accedere al seggio i genitori: 
- con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C;  
- che sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- che sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. I genitori/elettori: 
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- prima di accedere al seggio provvederanno ad igienizzare le mani utilizzando il gel che 
troveranno all’ingresso;  

- all’interno del seggio si fermeranno a 2 metri di distanza dai componenti il seggio stesso e, 
solo se richiesto, abbasseranno la mascherina di protezione per le operazioni di 
riconoscimento;  

- prima di prendere le schede e la penna per votare, provvederanno all’ulteriore 
igienizzazione delle mani; - concluse le operazioni di voto riporranno la scheda nell’urna ed 
effettueranno una ulteriore igienizzazione delle mani; 

-  al termine delle operazioni di voto lasceranno il seggio seguendo il percorso indicato. 
Istruzioni per i componenti il seggio.  

- I componenti il seggio indosseranno costantemente la mascherina di protezione e 
igienizzeranno costantemente le mani. - 

- I collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare gli oggetti e i luoghi frequentemente 
utilizzati; 

- Come suggerito dalla circolare ministeriale l’uso dei guanti per i componenti il seggio è 
consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. Alla fine delle operazioni si 
procederà a igienizzare i locali con i prodotti in dotazione a cura dei collaboratori scolastici. 
Si ricorda che i verbali delle votazioni redatti e sottoscritti in duplice copia dovranno essere 
restituiti insieme a tutto il materiale elettorale all’ufficio di segreteria.  

I responsabili di plesso organizzeranno e vigileranno su quanto disposto nella presente circolare. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare n.19 del 12-10-2020 
 
Ringraziando per la consueta collaborazione  si porgono distinti saluti 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93 


