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Circ. n. 131 
Milano, 21 ottobre 2020 

- Ai genitori IC Arbe Zara 
- Al personale ATA 

- Al DSGA 
- Al sito 

- Agli atti 

OGGETTO: Protocollo per elezioni dei rappresentanti di classe 

Si allega alla presente circolare il documento “Protocollo per le elezioni dei rappresentanti di classe” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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Protocollo per elezioni rappresentanti di classe 
Come si vota 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 
riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori e 
procederà alla votazione sulla scheda elettorale esprimendo una sola preferenza. 

Si ricorda che: 

1. è necessario avere una penna personale; 

2. gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

3. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 

4. è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato 
che le assemblee si sono già svolte in modalità on line; 

5. è necessario mantenere sempre il distanziamento sia all’interno dei locali della scuola sia nei 
cortili; 

6. nei plessi in cui si voterà all’interno dei locali (palestra e atrio) verrà misurata la temperatura 
corporea da un incaricato. 

Note per gli elettori 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19. 

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 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. 

Gli elettori troveranno percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, quindi è previsto il contingentamento degli 
accessi nell’edificio, eventualmente i genitori attenderanno all’esterno dell’edificio stesso in fila e 
mantenendo la distanza di sicurezza. 

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.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 
il seggio. 

A votazioni concluse, i locali della scuola verranno sanificati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ornella Trimarchi 


