
Circolare n.36   DOC/ATA/GEN      Milano 15/10/2021

● AL PERSONALE DELLA SCUOLA
● AI GENITORI DEGLI ALUNNI
● ALL’ALBO
● AGLI ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli art. 21,22  e 23 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 avente per oggetto “ Elezioni degli Organi
Collegiali a livello di Istituzione Scolastica”;
VISTE le note  prot.  24032  del  06/10/2021,  prot.  15366  del  08/10/2021,  prot.  n.  22302  del
08/10/2021 

INDICE  
le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori che si svolgeranno in presenza
all’aperto per tutti gli ordini di scuola con osservanza di misure anti-contagio: 

SEDI DI SEGGIO E MODALITA’

SCUOLA DELL’INFANZIA

MARTEDI’    26   : 2 SEZIONI  (GIALLA, AZZURRA)
All’esterno , sotto i gazebi coperti  (seggio unico con urne diverse per sezione posizionate a
distanza)
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 (avendo cura di far accedere pochi genitori alla volta
muniti di mascherina e con i controlli opportuni ). 
Al  verificarsi  di  eventuali  intemperie  le  operazioni  si  svolgeranno nel  salone centrale con
uscite di emergenza aperte, in questo caso sarà misurata l temperatura e richiesto anche il
green pass. 
Qualora ci fossero genitori non muniti di green pass si allestirà comunque una postazione
all’esterno.



M  ERCOLEDI’   27:   2 SEZIONI (VERDE/LILLA)  
All’esterno, sotto i gazebi coperti  (seggio unico con urne diverse per sezione posizionate a
distanza)
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 (avendo cura di far entrare pochi genitori alla volta
muniti di mascherina e con i controlli opportuni).
Al  verificarsi  di  eventuali  intemperie  le  operazioni  si  svolgeranno nel  salone centrale con
uscite di emergenza aperte, in questo caso sarà misurata la temperatura e richiesto anche il
green pass. 
Qualora ci fossero genitori non muniti di green pass si allestirà comunque una postazione
all’esterno.

_____________________________________________

Plesso  PRIMARIA  VIA DORA BALTEA

GIORNO CLASSE
LUNEDI’ 25  CLASSI PRIME DALLE ORE 17.00 

ALLE ORE 18.30
 CLASSI SECONDE DALLE ORE 

18.30 ALLE ORE 20.00
MARTEDI’ 26  CLASSI TERZE  DALLE ORE 17.00 

ALLE ORE 18.30
 CLASSI QUARTE  DALLE ORE 

18.30 ALLE ORE 20.00
MERCOLEDI’ 27   CLASSI QUINTE DALLE ORE 

17.00 ALLE ORE 19.00

DAVANTI ALL’ ATRIO
Seggio unico (urne diverse per ogni classe )
Si avrà cura di  di far accedere pochi genitori alla volta muniti di mascherina e con i controlli 
opportuni.
Al verificarsi di  eventuali intemperie le operazioni si  svolgeranno all’interno dell’atrio,  in
questo caso sarà misurata la temperatura e richiesto anche il green pass. 
Qualora ci fossero genitori non  muniti di green pass si allestirà comunque una postazione
all’esterno.

Plesso PRIMARIA VIA DEI BRASCHI 12   ATRIO VIA MARCHIONNI

GIORNO CLASSE
LUNEDI’ 25  CLASSI PRIME DALLE ORE 17.00 

ALLE ORE 18.30
 CLASSI SECONDE DALLE ORE 

18.30 ALLE ORE 20.00
MARTEDI’ 26  CLASSI TERZE  DALLE ORE 17.00 

ALLE ORE 18.30
 CLASSI QUARTE  DALLE ORE 

18.30 ALLE ORE 20.00



MERCOLEDI’ 27   CLASSI QUINTE DALLE ORE 
17.00 ALLE ORE 19.00

DAVANTI ALL’ ATRIO ACCESSO VIA MARCHIONNI
Seggio unico (urne diverse per ogni classe )
Si avrà cura di far accedere pochi genitori alla volta muniti di mascherina e con i controlli
opportuni.
Al verificarsi di eventuali intemperie le operazioni si svolgeranno all’interno dell’atrio con
uscite  di  emergenza  aperte  per  il  ricambio  d’aria,  in  questo  caso  sarà  misurata  la
temperatura e richiesto anche il green pass.  Qualora ci fossero genitori non  muniti di green
pass si allestirà comunque una postazione all’esterno.

_________________________________________

SCUOLA SECONDARIA  “UMBERTO SABA” VIA DEL VOLGA

GIORNO CLASSE
LUNEDI’ 25 CLASSI PRIME 
MARTEDI’ 26 CLASSI SECONDE
MERCOLEDI’ 27 CLASSI TERZE

DAVANTI ALL’  ATRIO  
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.30 (avendo cura di far accedere pochi genitori alla volta 
muniti di mascherina e con i controlli opportuni)
Seggio unico (urne diverse per ogni classe posizionate in luoghi distanziati  )
Al verificarsi di eventuali intemperie le operazioni si svolgeranno all’interno dell’atrio con
uscite  di  emergenza  aperte  per  il  ricambio  d’aria,  in  questo  caso  sarà  misurata  la
temperatura e richiesto anche il green pass.  Qualora ci fossero genitori non  muniti di green
pass si allestirà comunque una postazione all’esterno.

MODALITA’ DI VOTAZIONE

Per  insediare  i  seggi  è  necessaria  la  presenza  di  un  genitore  per  sezione.  Ogni  seggio
dovrebbe  avere  un  presidente  e  due  scrutatori.  Qualora  vi  sia  difficoltà  a  reperirne  in
numero sufficiente,  si  procederà ad accorpare i  seggi  e  costituirne  almeno uno in  ogni
plesso. E’ necessario però stendere un verbale per ogni classe. 
Le operazioni di voto si svolgeranno possibilmente all’aperto, in prossimità dell’ingresso
della scuola. 
In caso di maltempo si utilizzerà l’atrio, avendo cura di lasciare aperti gli accessi . Sarà
presente  un  docente  referente  della  COMMISSIONE  ELETTORALE  che  avvierà  la
costituzione dei seggi favorendo l’accoglienza dei genitori e seguirà le operazioni di voto.

Indicazione per l’elezione dei rappresentanti di classe/sezione

 I genitori sono nello stesso tempo sia elettori sia candidati.
 I genitori votano  per le classi in cui sono presenti i figli.



 I genitori, prima delle votazioni, devono apporre la firma sull’elenco, accanto al proprio 
nome.

 Il voto è segreto.
 Non è permesso l’esercizio del diritto di voto per delega.

Sarà  consegnata  una  scheda:  si  può  scrivere  il  nome  di  soli  2  genitori  per  la  scuola
secondaria, 1 per la primaria e dell’infanzia.
Per votare bisogna presentare un documento di identità in corso di validità; chi non l’ha, può
votare  previo  riconoscimento  di  un  membro  del  seggio;  in  tal  caso  verrà  riportato  sul
verbale.
La scheda sarà ripiegata a cura dell’elettore e depositata nell’urna.

INDICAZIONI COVID 19
1. Obbligo di mascherina correttamente indossata, igienizzazione delle mani
2. Obbligo guanti per scrutatori e Presidente
3. Qualora le elezioni si svolgano all’interno dei locali scolastici (ingresso)  verrà misurata la 

temperatura, controllato il green pass 
4. I genitori possono portare penna personale, altrimenti all’uso ogni penna sarà igienizzata
5. I genitori in isolamento fiduciario non possono prendere parte alle votazioni

      Dalla  Nota  m.pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALE  U. 24032  del
06/10/2021

    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 devono prevedere un
ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro
sia  tra  i  componenti  del  seggio  che  tra  questi  ultimi  e  l'elettore.  Si  deve,  però,  anche
garantire 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 devono, altresì,  essere
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. 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.

     

        O  PERAZIONI DI VOTO   
     Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni

di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e
servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili 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 rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

    - evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 al seggio (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.

    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  penna,  provvederà  ad  igienizzarsi  nuovamente  le  mani.  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, sarà
data  opportuna  preventiva  indicazione  nelle  forme  utili  alla  più  completa  e  completa
diffusione tra le famiglie. 

      PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI  
   Quanto agli scrutatori,  durante la permanenza nei locali scolastici,  devono indossare la

mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni
volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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. 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Alla chiusura del seggio si procederà alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                Maria Francesca Amendola

              (Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)


