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Circ.n. 52                                                                                                                              Vignola, lì 12 ottobre 2020 

Prot. 10354    

 

Agli studenti  

ed alle loro famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al sito di Istituto 

 

 

Oggetto: Protocollo Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2020/2021  

 

Il 2 ottobre 2020 è stata  emanata la nota MIUR 17681 che fornisce elementi informativi e indicazioni operative per 

la tutela della salute e della sicurezza degli studenti, dei genitori e degli  altri soggetti coinvolti nelle Elezioni per il 

rinnovo degli Organi Collegiali. 

Al riguardo, si 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 elettorali e dei cittadini 

aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Le operazione si svolgeranno nelle proprie aule e saranno così organizzate: 

 

 Il 23 Ottobre 2020 per gli studenti del Gruppo 2 (classi Terze ITT, IPIA e IPSC, Quarte e Quinte) 

 26 ottobre 202  per gli studenti del Gruppo 1 (Biennio e classi Terze LSSA). 

 

Dalle ore 11.10 alle ore 11.55 si svolgeranno le assemblee di classe e dalle ore 11.55 alle ore 12.40 ci 

saranno le votazioni per elezioni. 

In ogni classe sarà predisposto il seggio elettorale (presidente, 2 scrutatori e 1 segretario designati fra gli 

alunni). 

Terminata la votazione, la busta con il materiale elettorale (schede scrutinate, verbale ed elenco alunni) 

dovrà essere consegnata in segreteria didattica.  

 

 

Operazioni di voto  

Per prevenire il rischio di contagio e garantire nello stesso tempo lo svolgimento corretto delle operazioni elettorali, 

il  Dirigente Scolastico in accordo con  l’RSPP e tutto il SPP, dispone un modello con modalità operative e 

precauzionali per l’allestimento delle aule ( seggi elettorali) e le operazioni di voto iniziali e finali.  

a) In classe (seggio elettorale), dal momento in cui iniziano le elezioni dei rappresentanti di classe, lo studente 

(elettore), deve obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica. 

b) Lo studente (elettore), dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 

ricevere la scheda e la penna/matita, provvederà ad igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a 
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disposizione all’interno della classe (seggio elettorale). Completate le operazioni di voto, è consigliata una 

ulteriore detersione delle mani prima di ritornare al proprio posto. 

c) La scheda, dopo la votazione, deve essere depositata dallo stesso studente (elettore) nell’urna. 

d) Nelle classi (seggi ), al fine di evitare la formazione di assembramenti, l’alunno dovrà aspettare il suo turno 

di voto seduto al banco.   

e) Nelle classi (seggi) si devono sempre  garantire i distanziamenti non inferiori ad 1 metro tra i componenti 

dei seggi e gli elettori, oltre al ricambio d’aria e all’areazione naturale. 

f) La disposizione delle aree di voto deve inoltre agevolare il movimento degli elettori al fine di evitare 

assembramenti. 

g) Per i componenti dei seggi (scrutinatori, segretario e Presidente) è consigliato – oltre al rispetto di tutte le 

misure di prevenzione anti contagio – l’uso dei guanti durante le operazioni di spoglio delle schede. 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

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 37.5°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. 

 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle operazioni di voto  

- Nell’atrio delle due sedi di voto (via Resistenza e Piazzetta Ivo Soli) è collocata la reception per accoglienza 

e consegna delle autocertificazioni. 

- Gli ingressi e le uscite rimangono aperti per garantire una continua aerazione e ridurre il 

contatto con maniglie e barre delle porte. 

- I locali destinati alle operazioni di voto presentano ambienti 

- dotati di finestre sufficientemente ampie per favorire il ricambio 

- sufficientemente ampi per consentire il distanziamento non inferiore a 1 metro sia tra i componenti 

del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Inoltre garantiscono 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.  

 

I locali destinati a seggi elettorali sono evidenziati nella seguente tabella ed esposti nell’atrio delle due sedi: 
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SEDE CENTRALE 

LSSA        LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

ITT           INDUSTRIALE E TECNOLOGICO 

IPIA         PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

CLASSE SEGGIO/AULA 

N° 

PIANO INGRESSO 

5°A  LSSA 232 1° CANCELLO 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

4° A  LSSA 231 1° 

3° A  LSSA 230 1° 

2° L  ITT 229 1° 

2°T  ITT 329 2° 

2° D ITT 328 2° 

4° D  ITT 327 2° 

4° B ITT 326 2° 

2° A  LSSA 325 2° 

4° B  LSSA 141 T 

2° B LSSA 142 T 

5° L  ITT 143 T 

1° D ITT 144 T 

1° C  ITT 145 T 

1° A  ITT 129 T 

2° R  IPIA 127 T 

5° M  IPIA  125 T 

1°L  ITT 124 T 

3°A ITT 122 T 

1 B LSSA 227 1° 

3° B LSSA 228 1° 

5° B  LSSA 225 1° 

5° C  LSSA 224 1° 

3° M  IPIA 223 1° 

3° P  IPIA 222 1° 

3° B ITT  221 1° 

2° P  IPIA 323 2° 

4° P  IPIA 324 2° 

5° C  ITT 322 2° 

2° M  IPIA 320 2° 

2° C  ITT 319 2° 

4° C  ITT 318 2° 

2° S  ITT 119 T 

5°A  ITT 110A T 

5°B  ITT 110B T 

1°R  IPIA 218 1° 

1° A  LSSA 210 1° 

4° S  ITT 209 1° 

1° P  IPIA 207 1° 
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1° M  IPIA 206 1° 

2°B  ITT 315 2° 

1°B  ITT 317 2° 

4°A  ITT 308 2° 

2°A ITT 307 2° 

4° M  IPIA 306 2° 

5° P  IPIA 304 (lab. CAD) 2 

5°S  ITT 004 (lab. info 6) T 

3°C  ITT 008 (lab. tec.) T 

2°C  LSSA 011 1 

3°S  ITT 003 (lab. agg.) T 

3° D  ITT 002 (lab. torn.) T 

 

 

SUCCURSALE 

IPSC   PROFESSIONALE COMMERCIALE 

CLASSE SEGGIO/AULA 

N° 

PIANO INGRESSO 

2°F 2 T INGRESSO 

PRINCIPALE 

P.ZZA IVO SOLI 

N.1 

3°E 3 T 

5°E 5 T 

3°F 6 T 

1°G 7 T 

2°G 8 T 

4°E 9 1° 

5°F 10 1° 

3°G 11 1° 

4°F 12 1° 

1°E 16 1° 

2°E 17 1° 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

- Saranno effettuate pulizie approfondite dei locali scolastici nei giorni precedenti alle elezioni di voto, ivi 

compresi atrio, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Per tali locali e su tutte le 

superfici, la pulizia approfondita sarà effettuata con detergente neutro. 

- La pulizia approfondita è effettuata soprattutto sulle superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre ed i relativi suppellettili (monitor, tastiera, mouse, 

videoproiettori, etc.), interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

- Sono disponibili dispenser di soluzione idroalcolica collocati agli ingressi, in più punti dell’edificio 

scolastico e nelle aule.  
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Operazioni di voto  

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione in prossimità  delle porte d’ingresso. 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.  

 

Prescrizioni per gli scrutatori  

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere 

sempre la distanza di almeno 1 metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igienizzazione 

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 presente protocollo è stato sottoscritto per garantire il diritto al voto e tutelare la salute delle famiglie e degli 

studenti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 
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