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Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
Ai docenti  

Al Dsga 
Al personale ATA  

Ai collaboratori Scolastici 
 

Oggetto:  Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021. 
 
Vista la nota miur 17681 del 2/10/2020 che conferma,  anche per l’anno scolastico 2020/2021, 
le istruzioni già  impartite  nei  precedenti  anni,  sulle  elezioni  degli  organi  collegiali  a  livello  
di  istituzione scolastica. 
 
Si informano i genitori che le elezioni avverranno con le seguenti modalità. 
 
Plessi: Infanzia e Primaria Paullo, Infanzia, Primaria e Secondaria di Casina  
voteranno nella giornata di Sabato 17 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso la palestra della 
scuola dell’Infanzia di Casina sita in via Simonini, 4 
 
Plessi: Infanzia Casette, Primaria Valestra, Infanzia, Primaria e Secondaria Carpineti voteranno 
nella giornata di Sabato 17 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso il laboratorio di scienze 
della scuola secondaria di Carpineti sita in via F. Crispi, 54 con dal ingresso cancello  
 
 A Casina si allestiranno 2 seggi un seggio per l’infanzia (Paullo e Casina) e primaria 
           (Paullo e Casina), uno per la secondaria. 
 A Carpineti si allestiranno 2 seggi un seggio per l’infanzia (Casette e Carpineti) e primaria  

(Valestra e Carpineti), uno per la secondaria. 
 
Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori procederanno alle operazioni di spoglio. 
 
Per quanto  riguarda  
l'accesso dei  votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole: 
 - evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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  ai  locali  scolastici  (ad  
es., appresentanti 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 matita, 
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provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 
una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
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.   
 
Durante le assemblee che si svolgeranno nei prossimi giorni i docenti coordinatori dei meet 
lasceranno aperta la riunione ai soli genitori per un’ulteriore ora durante la quale i genitori 
potranno confrontarsi in autonomia e individuare i candidati.  
I candidati indicheranno le loro generalità al link   candidatura 
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