
 

 

 

Prot. 87/2020 
APPENDICE CIRCOLARE N° 02/2020 DELLA DIREZIONE DIDATTICA 

 

 

AI GENITORI 

 degli alunni  iscritti alla Scuola Primaria paritaria  

M. Ausiliatrice di Cogno 

 

 
 

Oggetto: INDICAZIONI PER ACCESSO ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE DI INIZIO ANNO 

SCOLASTICO 2020-2021 ED ESPLETAMENTO OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE 

DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

 

 

 Con riferimento alla Circolare n° 2 della Direzione Didattica, del 14/10 u.s.,  
in osservanza alla Circolare Ministeriale n° 17681 del 02.10.2020 “Elezioni degli 
organi collegiali a livello di ogni istituzione scolastica a.s. 20-21” e recepite le 
disposizioni del DPCM ultimo del 13.10.2020 e dell’ulteriore nota del MIUR 1896  e 
del DPCM del 21/10, in cui vengono autorizzate le riunioni degli organi collegiali in 
presenza, siamo con la presente a richiamare alcune essenziali note sulle modalità di 
accesso ai locali scolastici e sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto. 
  
 
ACCESSO/ USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
L’ingresso è previsto dall’Aula Informatica (dall’Ingresso della biblioteca comunale, sul lato 
destro dell’edificio).  I cancelli saranno aperti in modo da poter parcheggiare l’auto 
all’interno del cortile della Scuola. 
E’ richiesto il tassativo rispetto delle regole e normative vigenti ampiamente diffuse e 
comunicate. E’ consentita la partecipazione all’assemblea di classe di un solo 
rappresentante per famiglia. Si ricorda di presentarsi muniti di mascherina e di avere già 
con se’ il modulo “Autocertificazione Covid19” allegato alla presente, compilato in ogni 
sua parte, da consegnare alle insegnanti di classe (che a loro volta consegneranno al 
collaboratore scolastico per la consueta archiviazione). 
 
 
 



 

 

ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO  
Al termine dell’assemblea di classe si procederà alle operazioni di voto. 
E’ 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 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, 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, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, 
è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
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. 
 
Le operazioni di voto dovranno terminare entro le ore 21:30. 
 
 
Un cordiale saluto 
 
 
Cogno, 21.10.2020 
 
  La Coordinatrice delle Attività Didattiche 
  Dott.ssa Ducoli Guglielmina 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
  e per gli effetti dell'art. 3, c.2, Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


