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Protocollo e data (vedi segnatura) 

AI GENITORI/TUTORI 

AI COMPONENTI DEI SEGGI  

 

AI COMPONENTI  

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO 

ALLA BACHECA DEL R.E. 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENITORI PER L’ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI  NEI CONSIGLI DI SEZIONE/CLASSE  A.S. 2020/2021 – 

COSTITUZIONE SEGGI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.12 del D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 che riconosce ai genitori il diritto di riunirsi in 

assemblea nei locali della scuola;  

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione n.17681 del 2 ottobre 2020 sulle elezioni degli OOCC 

annuali; 

VISTO l’art.3 c.4 del Decreto del Ministero delle Pubblica Amministrazione del 18 ottobre 2020 per 

cui le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni;  

VISTO il Decreto MIUR 16 novembre 2012 n.254 come integrato da Indicazioni Nazionali e Nuovi 

scenari del 22 febbraio 2018 che nel complesso raccomandano particolare attenzione alle esigenze di 

tutti e ciascun bambino; 

VISTE la Direttiva del 27 dicembre 2012 e la Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 che estendono 

la prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni al di là di pratiche 

meramente certificatorie e la realizzano entro uno sforzo congiunto della scuola e della famiglia;   

VISTO l’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana per cui è compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’effettiva partecipazione di 

tutti i cittadini; 

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità e l’Integrazione allo stesso sottoscritti con le famiglie 

che individuano nello stabilirsi di una proficua relazione famiglie-Scuola le condizioni per 

un’ottimale offerta formativa e per il rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie al contenimento 

del rischio da COVID;  

VISTO l’art. 18 del d.lgs.81 del 9 aprile 2008; 
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VISTO l’integrazione al DVR https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-

dir/uploads/2020/08/PROTOCOLLO-COVID.pdf  

VISTO il PIANO ATTUATIVO AVVIO A.S. 2020/2021 - PRONTUARIO DELLE REGOLE 

ANTI-COVID approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 10  il 28 settembre 2020  con cui 

si adottano misure di contenimento del rischio da contagio a protezione di tutti gli utenti, fra cui l’uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, disinfezione delle mani, 

distanziamento, divieto di ingresso ai minori se non per attività didattiche e formative programmate, 

attività di igienizzazione programmate per tutti gli ambienti, 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/09/PIANO-ATTUATIVO-

COVID-ISTITUTO-in-vigore-dal-29-settembre-2020.pdf  

VISTA la circolare “Accesso dei visitatori agli spazi scolastici” prot.7724 del 26 agosto, con cui si 

disciplina l’ingresso di visitatori esterni all’istituzione scolastica ed allegata la  modulistica che 

richiede la registrazione dei visitatori ammessi con acquisizione di dati relativi anche allo stato di 

salute, https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/08/ripartenza-a.s.pdf  

RILEVATO che la scuola dispone di spazi, dispositivi, mezzi e organizzazione atti a garantire lo 

svolgimento di seggi elettorali in presenza nel rispetto delle misure disposte secondo il calendario 

sotto riportato 

DATA CLASSE/SEZIONE LUOGO COMPONENTI 

SEGGIO 

21/10/2020 PRIMARIA OCCHIALINI SEZ. A Plesso Occhialini 

ingresso da Piazzale 

Montessori n. 1 

3 

21/10/2020 PRIMARIA OCCHIALINI SEZ. B Plesso di Via 

Torricelli n. 29 

3 

22/10/2020 PRIMARIA OCCHIALINI SEZ. C Plesso Occhialini 

ingresso da Piazzale 

Montessori n. 1 

3 

22/10/2020 PRIMARIA DI ISOLA DI FANO Plesso di Pian di Rose 3 

22/10/2020 SECONDARIA B Plesso di Via 

Torricelli n. 29 

3 

26/10/2020 PRIMARIA SANT’IPPOLITO Plesso di Pian di Rose 3 

26/10/2020 PRIMARIA CALMAZZO Plesso Occhialini 

ingresso da Piazzale 

Montessori n. 1 

3 

26/10/2020 SECONDARIA SEZ. C Plesso di Via 

Torricelli n. 29 

3 

27/10/2020 SECONDARIA SEZ.  D Plesso Occhialini 

ingresso da Piazzale 

Montessori n. 1 

3 

27/ 10/2020 SECONDARIA SEZ. E Plesso di Via 3 
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Torricelli n. 29 

27/10/2020 SECONDARIA SANT’IPPOLITO Plesso di Pian di Rose 3 

28/10/2020 INFANZIA BORGO 

SANT’ANTONIO 

Plesso Occhialini 

ingresso da Piazzale 

Montessori n. 1 

2 

INFANZIA CALMAZZO 1 

28/10/2020 INFANZIA DI ISOLA DI FANO Plesso di Pian di Rose 3 

28/10/2020 INFANZIA FOSSOMBRONE 

CAP.GO 

Plesso di Via 

Torricelli n. 29 

3 

29/10/2020 INFANZIA PIAN DI ROSE Plesso di Pian di Rose 3 

 
  
CONSIDERATO che le operazioni elettorali si svolgeranno sotto i porticati indicati, quindi 

all’esterno; 

CONSIDERATO che le operazioni elettorali si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

INFANZIA E PRIMARIA TEMPO PIENO 
  

➢ Ore 18.00: costituzione ed apertura del Seggio Elettorale (composto da 1 Presidente-Genitore 

e da 2 scrutatori-Genitori) che resterà aperto fino alle 20.00. Le operazioni di voto per 

l’elezione del rappresentante di sezione/classe si svolgeranno in presenza presso uno dei tre 

luoghi individuati : 

- porticato/giardino del Plesso di Via Torricelli n. 29 (in base alle condizioni metereologiche); 

- porticato/giardino del Plesso di Pian di Rose (in base alle condizioni metereologiche); 

- porticato/giardino del Plesso Occhialini ingresso Piazzale Montessori n. 1 (in base alle 

condizioni metereologiche). 

➢ Ore 20.00:  inizio dello spoglio e proclamazione degli eletti mediante la stesura di apposito 

verbale. 

PRIMARIA E SECONDARIA 
  

➢ Ore 17.15: costituzione ed apertura del Seggio Elettorale (composto da 1 Presidente-Genitore 

e da 2 scrutatori-Genitori) che resterà aperto fino alle 19.15. Le operazioni di voto per 

l’elezione del rappresentante/i di sezione/classe si svolgeranno in presenza presso uno dei tre 

luoghi individuati : 

- porticato/giardino del Plesso di Via Torricelli n. 29 (in base alle condizioni metereologiche); 

- porticato/giardino del Plesso di Pian di Rose (in base alle condizioni metereologiche); 

- porticato/giardino del Plesso Occhialini ingresso Piazzale Montessori n. 1 (in base alle 

condizioni metereologiche). 

➢ Ore 19.15:  inizio dello spoglio e proclamazione degli eletti mediante la stesura di apposito 

verbale. 

CONSIDERATO che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’esterno e all’interno; 

CONSIDERATO che è obbligatorio il distanziamento di 1 metro e la costante igienizzazione delle 
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mani; 

 

COMUNICA 

Quanto segue: 

1) Le PRECONDIZIONI per recarsi a votare sono:  

a. Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti; 

b. Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c. Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

2) Tutti i genitori che si recheranno a votare dovranno compilare l’autocertificazione, se 

possibile portarla già stampata e compilata, e  consegnarla ai componenti del seggio 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-

dir/uploads/2020/08/AUTODICHIARAZIONE-COVID.pdf 

3) INDICAZIONI PER EFFETTUARE IL VOTO 

a. essere muniti di mascherina chirurgica; 

b. aspettare il turno per il voto; 

c. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e rispettare tutte le norme 

previste per il distanziamento sociale e il contrasto alla diffusione del COVID-19; 

d. igienizzarsi le mani all’ingresso; 

e. al momento dell’identificazione l’elettore dovrà essere distanziato di 2 metri  poiché 

sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il suo riconoscimento; 

f. igienizzarsi le mani prima delle operazioni di voto; 

g. votare; 

h. inserire la scheda all’interno dell’urna; 

i. igienizzarsi le mani all’uscita. 

 
 
 

La componente docenti della Commissione elettorale e/o i collaboratori scolastici in servizio 

verificheranno la correttezza delle operazioni e il rispetto delle regole per il contrasto alla diffusione 
del COVID-19 e indosseranno oltre alla mascherina chirurgica anche la visiera.  

Il personale di segreteria sarà di supporto telefonico in caso di problemi per l’espletamento delle 

operazioni di voto.  

 

Sicura della partecipazione e del rispetto delle regole,  si porgono distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)           
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