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Gardone V.T., 17/10/2020 

Circ. n. 75 
 

Ai Genitori degli alunni 
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria  
I.C. Gardone V.T. 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto -genitori 
 
Si informano le SS.LL. che: 

DOMENICA 29.11.2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

LUNEDÌ 30.11.2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 
avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto presso: 
 

• la palestra del Plesso “Canossi” (sede votazioni genitori alunni/e frequentanti la Sc. Secondaria di 1°); 
• la palestra del Plesso “Andersen” (sede votazioni genitori alunni/e frequentanti le Scuole Primarie e 

dell’Infanzia dell’I.C.). 
 

Protocollo di sicurezza (C.M. 17681 2/10/2020) 
L’ingresso è consentito previa rilevazione della temperatura corporea e indossando una propria mascherina a copertura delle vie 
respiratorie (chiunque si presenti al seggio, implicitamente dichiara di:  

- non avere alcuna sintomatologia respiratoria;  
- non avere una temperatura superiore ai 37,5 °C;  
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 
- non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni). 

I componenti del seggio opereranno con mascherina chirurgica e a distanza di almeno un metro, le postazioni di voto (tavolini) 
saranno distanziate almeno due metri l’una dall’altra. 
In adiacenza al seggio sarà posto un erogatore di gel disinfettante in modo che ogni elettore acceda al voto dopo aver sanificato le 
mani. I componenti del seggio avranno a disposizione un flacone di gel igienizzante. 
L’elettore si presenta al seggio indossando la mascherina chirurgica e recando in mano una penna di proprietà con la quale 
esprimere la preferenza e firmare l’attestazione di voto (al momento del riconoscimento la distanza tra elettore e componenti del 
seggio dev’essere di almeno 2 metri).  
L’elettore riceve da uno dei componenti del seggio la scheda e dopo aver espresso il voto ripone la stessa nell’urna.  
Un collaboratore scolastico provvederà periodicamente ad igienizzare le superfici di uso comune. 
Il collaboratore scolastico presente all’ingresso regolerà l’accesso al seggio in modo da prevenire ogni forma di assembramento.  
Gli aventi diritto al voto devono mantenere la distanza interpersonale di un metro. 
Al termine delle operazioni di voto, all’apertura delle urne, un collaboratore scolastico utilizzerà una soluzione spray igienizzante 
per sanificare le schede prima di procedere allo spoglio.  
Durante le operazioni di spoglio e redazione dei verbali i componenti del seggio utilizzeranno frequentemente il gel igienizzante e 
indosseranno dei guanti. 

	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Maurilio	Specchia	
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ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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