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Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti 
 

Al personale ATA 
 

Ai componenti della Commissione elettorale 
 

Al Presidente del CDI Sig.ra R. Catena 
 

e p.c. Al personale docente 
 

All’Albo 
 

CIRCOLARE N: 101 
 
Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE 20/21 
 
Visto il decreto 290 del giorno 13/10/2020, presente in Albo online al link: 

https://www.iclucaghini.edu.it/amministrazione-digitale/albo-atti-correnti/?action=visatto&id=79 , cui si 

rimanda per competenza, si ricorda alle SS.LL. che nei giorni DOMENICA 29 e LUNEDI’ 30 del mese di 

novembre 2020 sono indette le 

ELEZIONI SUPPLETIVE 

Per la nomina di: 

- 1 (uno) membro decaduto e non surrogabile, rappresentante della componente genitori  

- 1 (uno) membro decaduto e non surrogabile, rappresentante della componente ATA 

 

del CONSIGLIO di ISTITUTO, come da art 53, comma 1 della O.M. 215 del 15.07.’91, attualmente in carica 

per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 

 

ATTENZIONE 

Non essendoci alcun candidato quale rappresentante della componente ATA, le votazioni verteranno 

ESCLUSIVAMENTE sulla nomina del nuovo rappresentante dei genitori 

 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2020 e dalle ore 08.00 

alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2020, secondo le modalità sotto indicate. 
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MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

 

VOTANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Per quanto riguarda l’espressione del voto da parte dei genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti nella scuola 

primaria e secondaria, riceveranno sul Registro Elettronico un link generato da parte della Commissione 

Elettorale, attraverso il quale, non appena collegati alla stanza: “Seggio Elettorale” sulla piattaforma G-Suite 

di Istituto, una volta riconosciuti e accreditati, riceveranno un MODULO DIGITALE per la votazione da remoto. 

 
 
VOTANTI DELLA SCUOLA dell’INFANZIA 

 
 

Per quanto riguarda l’espressione del voto da parte dei genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti nella scuola 

dell’Infanzia, NON AVENDO a disposizione né il Registro Elettronico, né un collegamento individuale alla 

piattaforma G-Suite di Istituto, si determina che la votazione avverrà in presenza, nell’unico seggio nominato 

al riguardo presso il plesso MARCONI, nell’atrio di ingresso. La Commissione Elettorale gestirà le operazioni 

di voto, coadiuvata, per i meri aspetti organizzativi, da una rappresentanza del Comitato genitori.  

 

Per minimizzare il rischio di assembramenti, le votazioni avverranno secondo i seguenti orari: 

 
 

Domenica 29/11 Sezioni Lunedì 30/11 Sezioni 

8-00 – 9.00 A 8.00 – 9.25 D 

9-00 – 10.00 B 9.25 – 10.50 C 

10.00 – 11.00 C 10.50 – 12.15 B 

11.00 – 12.00 D 12.15 – 13.30 A 

 
 

I GENITORI SONO PREGATI DI RISPETTARE NEI LIMITI DEL POSSIBILE GLI ORARI INDICATI 
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Note per gli elettori in presenza 

 

Si invitano i destinatari a 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 riferibile al Covid-19 (si veda la nota*) - 

anche se evidenziata nei tre giorni precedenti - 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.  

 

(*) non si deve presentare la sintomatologia descritta nel DVR di Istituto al punto: ”1- Premessa - 

Sintomatologia” , ovvero: 

Febbre – brividi - tosse - cefalea – difficoltà respiratorie – sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) – 

faringodinia – dispnea – mialgie – rinorrea/congestione nasale perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

(da ECDC – il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - 31 luglio 2020, così come 

riportate nel documento “Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici”, allegato alla nota MIUR n. 

27937 del giorno 24/09/2020; 

 

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.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la 

scheda (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

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

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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