
 

                                                                                              Cisterna di Latina, 24/10/2020 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito istituzionale 

 

OGGETTO: Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 

2020/2021  

Disposizioni – Orari e modalità di entrata e uscita 

 

Si comunica alle SS.LL. che nelle giornate di Lunedì 26, Mercoledì 28 e Giovedì 29 

Ottobre 2020 si svolgeranno le votazioni in presenza: 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni relativamente alla 

classe di appartenenza 

- La votazione avverrà a scrutinio segreto. Si possono esprimere due voti di preferenza, 

utilizzando l’apposita scheda che sarà consegnata dal Presidente del seggio all’atto della 

votazione 

- I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno per l’elezione dei rappresentanti di 

classe in ciascuna delle classi frequentate dai figli 

- All’atto della votazione dovrà essere esibito un idoneo documento di riconoscimento. 

E’ consentita tuttavia l’identificazione mediante conoscenza personale da parte di uno dei 

componenti del seggio. “Si deve garantire la distanza di due metri quando all’elettore 

sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il riconoscimento”. 



- Il seggio è costituito dal Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori del plesso, in 

caso di necessità i seggi potranno essere accorpati. Si insedierà alle ore 16:15 dando 

immediato inizio alle operazioni di voto. 

     - Risulterà eletto il genitore che raccoglie il maggior numero di suffragi. A parità di voti  

       si effettuerà il sorteggio. 

- I componenti del seggio, concluse le operazioni di scrutinio, consegneranno tutto il 

materiale al presidente e/o a un suo delegato, il quale provvederà alla consegna il 

segreteria. 

- Gli scrutatori, come dispone il Ministero, “durante la permanenza nei locali scolastici, 

devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre 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”.  Ciò non 

esclude che se ne faccia uso anche per tutta la dutata delle operazioni. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 

il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. 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 in coerenza con la normativa vigente che ne 

prevede l'uso nei locali pubblici e all’aperto. Al momento dell'accesso nei locali, 

l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione in prossimità della porta. Il collaboratore scolastico procederà alla 

misurazione della temperatura. I genitori potranno votare mantenendo, in attesa del 

proprio turno, le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti possibilmente 

rimanendo fuori dai cancelli di accesso ai plessi o sistemandosi in maniera ordinata 

nei cortili.  

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA B.GO FLORA 

 

GIORNO SEZIONE VOTO PUNTO DI 

VOTO 

ENTRATA e 

USCITA 

26 ottobre 2020 Seggio unico 16:15 – 18:15 Aula sez. B Entrata e 

uscita 

portone 

centrale 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTI LEPINI 

 

GIORNO SEZIONE VOTO PUNTO DI 

VOTO 

ENTRATA e 

USCITA 

26 ottobre 2020 Seggio unico 16:15 – 18:15 PALESTRA Entrata e 

uscita Via 

Monti 

Lepini, 

ingresso 

laterale 

palestra. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ROSA-ROSARIA TOMEI” 

 

GIORNO SEZIONE VOTO PUNTO DI 

VOTO 

ENTRATA e 

USCITA 

26 ottobre 2020 Seggio unico 16:15 – 18:15 Aula sez. B Entrata   

cancello 

secondario, 

ingresso 

dalla porta 

antipanico 

dell’aula 

stessa e 

uscita 

cancello 

principale 



 

SCUOLA PRIMARIA B.GO FLORA 

 

GIORNO SEZIONE VOTO PUNTO DI 

VOTO 

ENTRATA e 

USCITA 

28 ottobre 2020 Seggio unico 16:15 – 18:15 AULA COVID Entrata e 

uscita 

cancello 

principale. 

Ingresso 

dalla porta 

antipanico 

dell’aula 

stessa. 

 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE MONDA” 

 

GIORNO SEZIONE VOTO PUNTO DI 

VOTO 

ENTRATA e 

USCITA 

28 ottobre 2020 Seggio unico 

Classi 

parallele 

(n. 5 

postazioni) 

16:15 – 18:15 PALESTRA Entrata e 

uscita Via 

Monti 

Lepini, 

ingresso 

laterale 

palestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA “ALFONSO VOLPI” 

GIORNO SEZIONE VOTO PUNTO DI 

VOTO 

ENTRATA e 

USCITA 

29 ottobre 2020 Seggio unico 

per sezioni 

(n. 6 

postazioni) 

16:15 – 18:15 PALESTRA Entrata e 

uscita 

cancelli Via 

Oberdan e 

lato Pistilli. 

Ingresso in 

palestra dal 

cortile 

laterale 

(giardino 

interno). 

 

La scrivente auspica e sollecita una forte partecipazione dei genitori alle votazioni e dei 

delegati eletti alle riunioni periodiche dei Consigli. Detti Organismi sono quelli a più 

stretto contatto con la realtà della classe e con i problemi degli alunni.  

Genitori e Insegnanti sono chiamati a confrontarsi costruttivamente  su tutti i temi 

connessi con l’apprendimento e il successo scolastico degli alunni, proprio attraverso la 

partecipazione attiva e responsabile. 

 

                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                         dott.ssa Nunzia Malizia 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs.    39/93. 

 

 


