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Roma, 13 ottobre 2020 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
SCUOLA PRIMARIA 

COMUNICAZIONE N. 31 

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali 2020/2021- Componente genitori nei Consigli di Interclasse  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
VISTA la nota ministeriale del 02/10/2020 n. 17681.  
 

INDICE 

le elezioni per l’anno scolastico 2020/2021 per la componente genitori dei rappresentanti nei Consigli di 
Interclasse.  

Le operazioni di voto avranno luogo giovedì 22/10/2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso i seggi costituiti 
da 3 genitori che si renderanno disponibili (un presidente, un segretario e uno scrutatore) nei plessi De Lullo, 
Gherardi e La Crociera. La procedura di votazione avverrà nel rispetto della normativa sanitaria in vigore, secondo 
il protocollo allegato alla presente circolare.  

Si ricorda che ogni genitore della classe è automaticamente candidato ed eleggibile. 
Per il Consiglio di Interclasse si può esprimere una preferenza e può essere eletto 1 genitore per ogni classe.  

Le operazioni di voto saranno precedute dall’assemblea dei genitori di ogni classe, che avverrà in modalità 
telematica, martedì 20 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 17:30 con i rispettivi docenti coordinatori.  
Il link di accesso alle riunioni sarà comunicato dal Docente coordinatore tramite il Registro elettronico.  
 
Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura dei seggi. Successivamente saranno pubblicati i risultati 
e proclamati gli eletti.  

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Prof.ssa Eugenia Rigano  
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Protocollo interno 
di regolamentazione delle misure contenitive 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  
per lo svolgimento delle elezioni per gli organi collegiali. 

 

Riferimenti tecnici  

Nota MI 17681 del 2 ottobre 2020 
Piano di rientro in sicurezza del 1 settembre 2020  
 
Indicazioni generali  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno, secondo le indicazioni della Comunicazione n. 29 del 
13/10/2020, in data giovedì 22 ottobre 2020, presso le sedi di Via De Lullo, 98/100, di Via Gherardi, 39 e di 
Via Garra, 40 esclusivamente dalle ore 17:00 alle ore 19:00.  

L’accesso e l’uscita dal cortile interno avverranno tramite il cancello principale, che sarà aperto solo ed 
esclusivamente nell’orario indicato. 

Le operazioni di voto si svolgeranno in palestra con accesso direttamente dal cortile interno. 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

Gli spazi utilizzati per le operazioni, già oggetto di pulizia approfondita, saranno igienizzati prima dell’avvio delle 
votazioni attraverso le quotidiane operazioni di pulizia con detergente neutro. 

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, gli spazi saranno igienizzati attraverso le quotidiane operazioni 
di pulizia con detergente neutro.  

Appositi dispenser di soluzione idroalcolica saranno resi disponibili per i votanti e per il personale della scuola 
all’ingresso dell’edificio per permettere l’igiene frequente delle mani. 

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, 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.  
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Organizzazione degli spazi  

Le postazioni dei Commissari devono garantire il distanziamento minimo di 1 mt tra le rime buccali. 
Inoltre, è prevista una postazione per il riconoscimento di votanti, con la distanza minima di 2 mt tra Commissario 
e votante, per consentire a quest’ultimo di abbassare la mascherina.  
 
Misure di prevenzione  

Tutti i votanti e i Commissari devono essere informati dei seguenti obblighi e divieti:  

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi influenzali1 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
2. divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti;  

3. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

4. obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 
sintomo durante la presenza all’interno dell’Istituto;  

5. richiesta di scaricare la app Immuni sul proprio smartphone;  
6. obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato in caso di positività al 

COVID-19 nei 14 giorni successivi alla presenza in Istituto;  

Ai sensi della Normativa vigente, i Commissari, i votanti e tutto il Personale presente nella scuola per tutta la 
durata delle operazioni di voto e di scrutinio, sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina chirurgica.  

1 I principali sintomi secondo l’Istituto Superiore di Sanità sono:  

● Febbre maggiore o uguale a 37,5° e brividi 
● Tosse di recente comparsa 
● Difficoltà respiratorie  
● Perdita o diminuzione improvvisa di olfatto e/o gusto  
● Raffreddore o naso che cola 
● Mal di gola 
● Diarrea (soprattutto per i bambini)  
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● Polmonite e/o sindrome respiratoria acuta e grave  
 
Operazioni di scrutinio  

Nel corso delle operazioni di scrutinio, tutti i componenti della Commissione devono mantenere la mascherina e 
il distanziamento previsto di almeno 1 mt. È consigliato l’utilizzo di guanti monouso.  

Per ulteriori indicazioni, si rimanda all’integrazione al Regolamento d’Istituto in relazione all’emergenza da 
COVID-19, pubblicato dalla scuola e disponibile sul sito web dell’Istituto.  

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Prof.ssa Eugenia Rigano  

 


