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Nichelino, 09/10/2020  
         Alle famiglie    
  

OGGETTO: Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 
2020/2021 

 
L’I.C. Nichelino IV Rita Levi Montalcini ha organizzato le elezioni dei rappresentanti di classe 
seguendo le indicazioni ministeriali : 
 

- Nota Ministeriale n 17681 del 02-10-2020 :   “Con la presente nota si confermano, 

anche per l’anno scolastico 2020/2021, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, 

sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. Infatti dette 

elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 

215 del 15 luglio 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. 

- OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 

17 giugno 1998 

La indicata circolare del 2 ottobre ha poi fornito anche alcune indicazioni circa le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che dovranno essere previamente 

diffuse tra le famiglie e che possono riassumersi: 

per quanto riguarda i locali: 



 

 

• percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati; 

• divieto di assembramenti; 

• distanziamento non inferiore a un metro sia 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; 

• presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

• pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni 
attrezzate per il voto e servizi igienici; 

• possibilità effettuare nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi 
ma garantendo il distanziamento; 

• prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si 
svolgono le votazioni. 

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 alla 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 
Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
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