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Al Sito della Scuola
www.iclorenzomilani.edu.it
Al Personale docente
Al Personale A.T.A.
Alle Famiglie degli alunni
Componenti Commissione Elettorale
dell’I.C.Don Milani
Loro sedi

Oggetto: Elezioni annuali OO.CC. anno scolastico 2020-21.
Con la presente nota 17681 del 2 Ottobre 2020 del M.I. si confermano, anche per l’anno scolastico
2020/2021, le procedure previste dall’ O. M. n. 215 del 15-07-1991, modificata ed integrata dalle
successive OO.MM: nn 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 Agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17
giugno 1998, per le elezioni annuali degli OO.CC. per l’anno scolastico 2020-2021.
Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti giorni con modalità di seguito indicate:
_ S.S. 1° grado
_ SCUOLA DELL’INFANZIA
_ SCUOLA PRIMARIA

LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020
MARTEDI 20 OTTOBRE 2020
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.00
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.00
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.00

Soltanto per il Plesso R. Borlone le operazioni di voto si svolgeranno per TUTTI E TRE GLI
ORDINI DI SCUOLA Lunedi’ 19 ottobre 2020.
Ore 16,00- 16.15 I genitori di ciascuna sezione/classe nella sede scolastica di appartenenza, devono
mantenere le dovute distanze all’interno delle aule e proporre le proprie candidature.
Ore16.15 17,00 – Costituzione e apertura dei seggi elettorali, operazioni di voto.
Ore 17,00 - Chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di scrutinio
Si specifica che i genitori seguiranno lo stesso percorso di ingresso e di uscita di quando
accompagnano/riprendono i propri figli.
Con la circolare elezioni del 2 ottobre si sono poi fornite alcune indicazioni circa le misure di prevenzione
dal rischio di infezione da SARS -COV 2 che dovranno essere rispettate:
PER QUANTO RIGUARDA I LOCALI:
-percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita;
-divieto di assembramenti;
-distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra i componenti del seggio
che tra questi ultimi e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà
necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento;
-finestre aperte per favorire il ricambio d’aria;

PER CHI HA DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI (votanti, rappresentanti di lista ecc):
-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;
-indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio
procedere all’igienizzazione delle mani;
PER GLI SCRUTATORI
-indossare la mascherina chirurgica;
-mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
-procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo per
le operazioni di spoglio.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Vincenza La Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

