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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Circolare n. 20 

 
Oggetto: Elezioni organi collegiali a.s. 2020/2021 

 

 

Si informano le famiglie degli alunni che nel mese di Ottobre 2020 si svolgeranno le assemblee e 

le elezioni  dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe, interclasse e intersezione per 

l’a.s.2020-2021. 

 

Date e orari  

 

Scuole dell’Infanzia  

 

Cicognani di Brisighella:,  

Marzeno 

S. Martino in Gattara: 

 

Mercoledì  21.10.20 

 

 

Sabato 24.10.20 

 

17.00/18.00 Assemblea dei 

genitori online 

8.30-10.30 Elezioni 

rappresentanti di classe in 

presenza nei rispettivi plessi. 

 

Scuole Primarie  

 

“O. Pazzi” di Brisighella 

Giovanni XXIII di Fognano 

“G. Leopardi” di Marzeno 

 

Venerdì 23.10.20 

 

 

Sabato 24.10.20 

 

17.00/18.00 Assemblea dei 

genitori online 

8.30-10.30 Elezioni 

rappresentanti di classe in 

presenza nei rispettivi plessi. 

 

Scuola Secondaria di primo 

grado  

 

“G. Ugonia” di Brisighella 

 

Giovedì 22.10.20 

 

17.45/18:00 Assemblea dei 

genitori online 

18.00/20.00 Elezioni 

rappresentanti di classe in 

presenza nel rispettivo plesso. 

 

 
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di evitare assembramenti e per 

favorire la massima partecipazione alle operazioni di voto da parte dei genitori, le assemblee si 

svolgeranno online e le operazioni di voto, per le scuole dell’infanzia e primarie, avranno luogo in 

presenza il sabato mattina. 

Per i collegamenti online verrà inviato un link alle famiglie nell’account istituzionale dei propri 

figli. 

Data l’importanza dei suddetti appuntamenti, si invita alla massima partecipazione. 
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ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno 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. È, inoltre, necessario 

evitare assembramenti nei locali, perciò gli accessi nell' edificio saranno scaglionati, con la 

previsione che l’eventuale attesa avvenga al di fuori dell’edificio, sempre senza che si creino 

assembramenti. 

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. Verrà inoltre 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. l locali in questione saranno, altresì, 

dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso 

possibile, l'aerazione naturale. Deve essere 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. Tenuto conto 

dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento,  nello stesso 

ambiente si svolgeranno le operazioni di voto per più classi. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  
Nei giorni antecedenti alle elezioni verrà indetto un seggio per ogni plesso composto da tre genitori 

(un presidente e due scrutatori) che al termine delle votazioni provvederanno allo scrutinio. Tutti i 

materiali (schede elettorali, verbali, elenchi etc.. ) saranno resi disponibili il giorno stesso in ogni 

plesso. 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. Saranno resi disponibili, inoltre, prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le 

votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 

Gli ingressi alle varie scuole saranno scaglionati, al fine di evitare assembramenti. Saranno 

predisposti cartelloni visibili recanti l’indicazione delle porte per l’entrata e di quelle per le uscite. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
Ciascun elettore esprimerà una preferenza nelle elezioni dei consigli di intersezione e di 

interclasse nonché due preferenze nei consigli di classe nella secondaria di primo grado. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

 

A seguito della chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio provvederanno allo 

spoglio e alla compilazione dei verbali. Tutta la documentazione verrà poi consegnata alla 

segreteria della scuola: 

- per la scuola secondaria venerdì 23/10/2020 entro le ore 13.30.   

- per la scuola primaria sabato 24/10/2020 entro le ore 13.30.   

 

 

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. 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 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. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 

ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

 
 Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa. Valeria Di Pietro          
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


