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Ai Genitori, Docenti, Collaboratori Scolastici 
della Scuola Secondaria di 
GRAVEDONA ED UNITI e GERA LARIO

All’albo on line dell’Istituto

OGGETTO :   Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
                    a.s.  2020/ 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297,
parte Ia - Titolo Ia, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali
della scuola;

 Vista la C.M.  n. 17681  del 02/10/2020; 

D E C R E T A

Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli
di classe della Scuola Sec. di Gravedona ed Uniti  e Gera Lario  per l’a.s.
2020/2021,

  sono indette per il giorno  30 ottobre 2020 con le seguenti modalità: 

 ore 16.30-  17.00 convocazione assemblea di  classe – ON LINE –  (il  link per
partecipare  all’assemblea  sarà  comunicato  il  giorno  stesso  sul  registro  di
classe).

 costituzione-apertura  del  seggio  elettorale,  votazione  dei  rappresentanti
genitori e contestuale votazione 1 rappresentante mensa per scuola secondaria
Gera.  I Genitori, almeno 3 per scuola, disponibili a costituire il seggio devono
comunicare il proprio nome alla Docente referente entro il 24/10/2020.

 ore 18.30  chiusura del seggio elettorale ed inizio operazioni di scrutinio.

Al riguardo, formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento
delle  elezioni,  tenendo  a  riferimento  gli  elementi  informativi  e  le  indicazioni
operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi e dei
cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifco presso il
Dipartimento della Protezione Civile.

 PER PERSONALE DOCENTE E COLLABORATORI SCOLASTICI   

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
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Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e
distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identifcati con opportuna segnaletica, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i fussi di entrata e quelli di uscita. E’, inoltre, necessario
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edifcio,
eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edifcio stesso. I locali destinati
alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufcientemente ampio per consentire il
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti dl seggio che tra questi ultimi e
l’elettore.  Si  deve,  però,  anche  garantire  la  distanza  di  due  metri  al  momento
dell’identifcazione  dell’elettore,  quando  a  quest’ultimo  sarà  necessariamente  chiesto  di
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

I  locali  in questione devono,  altresì,  essere dotati  di  fnestre per favorire il  ricambio d’aria
regolare  e sufciente,  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
della  giornata  dell’operazione  di  voto  e  comunque  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  atte  a
garantire il regolare svolgimento. Si può prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le
operazioni di voto per una o più classi, tenendo conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità
di garantire il necessario distanziamento.

 PER TUTTI   

OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di
pulizia  dei  locali  e  disinfezione  delle  superfci  di  contatto  ivi  compresi  tavoli,  postazioni
attrezzate  per  il  voto  e  servizi  igienici.  E’  necessario,  inoltre,  rendere  disponibili  prodotti
igienizzanti  (dispenser  di  soluzione  idroalcolica)  da  disporre  negli  spazi  comuni  all’entrata
dell’edifcio 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 delle   regole base di prevenzione.

 PRESCRIZIONI 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 
                                                             Samuele Tieghi
                                               

Firmato digitalmente da SAMUELE TIEGHI


		2020-10-16T11:21:45+0200
	TIEGHI SAMUELE




