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Inzago, 16 ottobre 2020
Ai genitori
Ai Presidenti e Scrutatori di seggio
Ai docenti
Al personale Ata
Delle SCUOLE DELL’INFANZIA “RODARI”- “MIRO’”- “ARCOBALENO”

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica –
a.s.2020/2021. Indicazioni per Presidenti e Scrutatori di seggio.

Gentilissimi genitori,
nel ringraziarvi per aver dato la vostra disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente/Scrutatore di
seggio in occasione delle elezioni degli organi collegiali di Istituto previsti per il 22 ottobre (Scuola
dell’Infanzia), desidero fornivi alcune indicazioni operative:
SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI”
Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto
Nel plesso è stato allestito n. 1 seggio, così distribuito:
SEGGIO N.1 – Sezione PESCIOLINI
Presidente: PACE Simona;
Scrutatori: RIVA Chiara – VILLA Federico

SCUOLA DELL’INFANZIA “MIRO’”
Nel plesso è stato allestito n. 1 seggio, come di seguito specificato:
SEGGIO N.1 – AULA POLIFUNZIONALE
Presidente: MONZANI Barbara;
Scrutatori: BURINI Sara - HAJJI Loubna;

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”
Nel plesso è stato allestito n. 1 seggio, come di seguito specificato:
SEGGIO N.1 – AULA “ARMADIETTI”
Presidente: PANNO Jennifer
Scrutatori: DI CHIARA Danila- LIANG Ying Yun

In ogni locale adibito a seggio sono state predisposte:

•
•

l’area riservata ai componenti del seggio (facendo in modo che tra ciascuno di loro sia
previsto un distanziamento di almeno un metro)
l’area del voto, dove si trovano le urne e dove il genitore elettore voterà.
In più punti del locale adibito a seggio sono presenti gel igienizzati e prodotti per la
sanificazione. Nello specifico:

•

all’ingresso su un banchino si trova un gel igienizzante che l’elettore all’ingresso/all’uscita
dovrà utilizzare per sanificarsi le mani

•

nell’area riservata ai componenti del seggio sono posti un gel igienizzante, un prodotto per
sanificare ed un rotolo di carta

•

nell’area del voto è posto un gel igienizzante.

Prescrizioni per Presidente e Scrutatori
Durante la permanenza nei locali scolastici, Presidente e Scrutatori dovranno:

1. indossare la mascherina chirurgica (sarà fornita dalla scuola);
2. mantenere sempre tra loro la distanza di almeno un metro;
3. procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani;

Indicazioni per la correttezza delle procedure di voto
PRIMA DELLE VOTAZIONI
I componenti del seggio procederanno a:

•

accertare il numero degli elettori

•

vidimare le schede. La vidimazione consiste nella firma di un componente del seggio
accanto al timbro posto all’esterno: sono state preparate le schede per le votazioni (in
numero corrispondente al 100% per le Sezioni dei Bambini di tre anni; in numero

corrispondente al 50% per le altre Sezioni). In mancanza di schede si prega di chiedere
ad un collaboratore scolastico di fare delle fotocopie.

•

firmare gli “Elenchi Elettori” sul retro

DURANTE LE VOTAZIONI
Sono ammessi a votare solo gli elettori compresi negli elenchi formati e firmati dalla Commissione
elettorale.
Non possono essere aggiunti altri nominativi; i genitori apporranno la loro firma, prima della
votazione, sull’elenco degli elettori, nell’apposito spazio (per le modalità si veda paragrafo
successivo “Modalità di svolgimento delle operazioni di voto”).
L’identificazione degli elettori può avvenire a mezzo di documento di riconoscimento o mediante
conoscenza personale da parte di uno dei membri del seggio.
Per ogni elettore che ha votato, un componente del seggio attesterà l’avvenuta votazione
mediante la firma da apporre sugli elenchi dei genitori, che deve apparire in corrispondenza con la
firma dell’elettore.
Si fa votare un genitore usando la penna a sfera che i Genitori porteranno da casa; in caso di
bisogno i Responsabili di plesso metteranno a disposizione alcune penne da utilizzare per le
emergenze e comunque da igienizzare preventivamente prima di nuovo utilizzo.

ALLA CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Al termine delle operazioni di voto (h.20.00), Presidente e Scrutatori dichiareranno chiuso il
seggio e inizieranno lo spoglio delle schede.
Dopo igienizzazione delle mani, indosseranno dei guanti (forniti dalla scuola) e procederanno allo
spoglio una classe per volta.

Dovranno:

•
•
•

accertare il numero dei votanti;
effettuare lo spoglio delle schede;
compilare il verbale (uno per ogni classe), senza cancellature; in caso di errore
occorrerà tracciare una riga rossa sull’errore, scrivere sopra o accanto, lasciando
comunque leggibile la parte corretta ed apporre a convalida le firme dei componenti del
seggio.
Il numero degli elettori aventi diritto al voto risulta dagli elenchi; il numero dei votanti
deve corrispondere alla somma di schede valide, schede bianche e schede nulle.

•

chiudere in apposita busta il verbale e tutte la schede usate nella votazione, nonché il
materiale rimanente ( elenchi dei genitori, penne e schede non usate ) e rimettere il tutto
nel luogo appositamente preparato e concordato con il docente presente nel plesso.

NOTE PARTICOLARI
Ogni decisione del seggio deve essere presa a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Si ricorda che ogni elettore può esprimere UNA preferenza. Sono nulle le eventuali
preferenze in più.

Modalità di svolgimento delle operazioni di voto
Potrà accedere un genitore per volta.
Per consentire un accesso contingentato, in vari punti del plesso scolastico saranno posizionate
delle strisce adesive, dove i genitori si collocheranno in attesa di poter accedere al seggio.
Saranno inoltre presenti i collaboratori scolastici e un docente a regolamentare gli accessi.
I componenti del seggio dovranno accertarsi che l’elettore, prima di accedere, indossi la
mascherina, si igienizzi le mani e abbia con sé la Dichiarazione che si allega alla presente
(allegato n.1).
Effettuate queste operazioni il Presidente o uno scrutatore inviterà l’elettore a posizionarsi nel
punto indicato da strisce adesive poste sul pavimento (che prevedono un distanziamento di due
metri dai componenti del seggio), affinché si proceda alle operazioni di identificazione mediante
esibizione di documento di identità.
Una volta effettuato il riconoscimento, il Presidente o uno scrutatore chiederà all’elettore di
igienizzarsi nuovamente le mani (nell’area voto è presente un altro gel igienizzante), farà firmare
l’Elenco Elettori e consegnerà la scheda-voto.
L’elettore si recherà quindi vicino all’urna della propria classe (indicata con apposita
cartellonistica), effettuerà il voto e inserirà nell’urna la scheda, sotto il costante controllo di uno
scrutatore.
Al termine del voto, l’elettore dovrà riportare sulla Dichiarazione (che fino a quel momento avrà
sempre tenuto con sé) l’orario di uscita dal seggio e, sotto il controllo di uno scrutatore, metterà
la suddetta Dichiarazione in una scatola posizionata nei pressi della porta di uscita.
Un componente del seggio attesterà l’avvenuta votazione mediante la firma da apporre sugli
elenchi dei genitori, che deve apparire in corrispondenza con la firma dell’elettore.

Prima di consentire l’accesso di un altro genitore, uno scrutatore provvederà ad igienizzare le
superfici di contatto utilizzate (tavoli, postazioni attrezzate per il voto) utilizzando il prodotto per
la sanificazione e il rotolo di carta.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 47 DPR N.445/2000
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI

Il sottoscritto Cognome

Nome Luogo di nascita
Data di nascita

Residente

a

in via
in qualità di genitore del minore
Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria
nell’accedere ai locali scolastici per le operazioni di voto, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del DPR sopra
citato, dichiara quanto segue:
• di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5° C;
• di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di
propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2;
• di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del Covid-19/SARS-CoV-2.
…………………, …….. ottobre 2020

Firma leggibile dell’interessato
…………………….…………….

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati,
che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informati ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile
esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016.

………………..., ……..ottobre 2020

Firma leggibile dell’interessato
…….………………..………….

ORARIO DI INGRESSO AI LOCALI DEL PLESSO

ORARIO DI USCITA DAL PLESSO

