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Agli Studenti  
Al Personale Docente e ATA 
Alla Commissione Elettorale 
Agli Atti 
Al Sito Web dell’Istituto 

                                                                

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2020-2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
VISTO il DPR 263/2012; 
VISTA la nota MI prot. AOODGOSV prot. 17681 del 02/10/2020 avente ad oggetto: “Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/2021”; 
 

INDICE 
 
per il triennio 2020-2023, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto: 
· le votazioni si svolgeranno domenica 29 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 
2020 dalle ore 13.00 alle ore 18.30. 
 
La composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 
alunni è definita come segue: 
 Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
 n. 8 Rappresentanti del personale DOCENTE 
 n. 8 Rappresentanti degli STUDENTI 
 n. 2 Rappresentanti del personale AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 
 
In considerazione dello stato di emergenza sanitaria, la campagna elettorale dovrà svolgersi a 
distanza. 
 
Nello svolgimento delle operazioni di voto si osserveranno le seguenti norme di sicurezza, volte a 
contenere il contagio da COVID-19: 

- Gli alunni, dopo aver igienizzato le mani si recheranno a intervalli di 5 minuti ciascuno al 
fine di evitare assembramenti nelle zone antistanti la classe nella quale si svolgeranno le 
elezioni; 
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- In tutte le situazioni dinamiche, in cui non è possibile garantire il distanziamento, e per 
accedere alle classi adibite alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina, 
come previsto dalla normativa vigente; 

- Il personale ATA in servizio vigilerà per garantire il regolare svolgimento delle operazioni, 
in modo da prevenire il rischio di interferenza tra gli alunni in uscita e quelli in entrata;  

- Tutti gli elettori, dopo essersi avvicinati al seggio per l’identificazione, provvederanno ad 
igienizzarsi nuovamente le mani prima di procedere alle operazioni di voto; 

- Completate le operazioni di voto, si consiglia una ulteriore detersione delle mani, 
utilizzando i dispenser i gel igienizzante disponibili;  

- Gli scrutatori dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di 
almeno un metro dagli altri componenti e procedere a 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;  

- Gli ambienti dovranno essere costantemente areati; 
- Nel corso delle operazioni di voto, il personale ATA procederà a frequenti operazioni di 

pulizia degli ambienti interessati e dei servizi igienici e alla costante disinfezione delle 
superfici di contatto, ivi compresi tavoli, maniglie delle porte e postazioni attrezzate per il 
voto. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle 
operazioni di voto, al fine di garantire l’accesso alle classi per il giorno successivo in piena 
sicurezza. 

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 37,5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 
elezioni, di offrire una breve guida operativa di queste consultazioni con l'indicazione degli 
appuntamenti prefissati. 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firmato digitalmente 
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