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Diirigenti Sco
olastici
deelle Istituzio
oni Scolasticche Statali e
Co
oordinatori didattici deelle Istituzio
oni Scolasstiche Parittarie di ognii ordine graado e
grrado della reegione
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OGGET
TTO: Elezzioni degli organi
o
colleegiali a livello di istituzzione scolasstica a. s. 20
020/21

Con nota AOODGOSV n. 176881 del 2 Ottobre 2020, il Ministerro dell’Istru
uzione,
come ddi consueto,, ribadisce l’annuale iindizione deelle elezionii degli orgaani collegiali a livello dii istituzionee scolastica e confermaa le istruzion
ni già impaartite dall’O .M. n. 215 del 15
luglio 11991, modifficata ed integrata dallle successiv
ve OO.MM
M. nn. 267, 2293 e 277, rispetr
tivamennte datate 4 agosto 199
95, 24 giugnno 1996 e 17
7 giugno 19
998 .
Nel richiaamare integ
gralmente lee disposizio
oni ministerriali citate, ssi rende noto che
le eleziioni per il rinnovo
r
dei Consigli dii circolo/isttituto scadu
uti per decorrso del trien
nnio o
per quaalunque altra causa, non
nché per le eventuali elezioni supp
pletive deglli stessi, in tutto
t
il
territoriio regionalee sono fissatte nelle giorrnate di
domenicaa 29 novem
mbre 2020 d
dalle ore 8 alle
a ore 12,00 e
lunedì 300 novembree 2020 dallee ore 8 alle ore 13,30
Si precisaa che, non essendo
e
inteervenuta unaa soluzione normativa al riguardo, nelle
istituziooni scolastiiche che co
omprendonoo al loro intterno sia sccuole dell’innfanzia, priimaria
e/o secondaria di I grado sia scuole secoondarie di III grado (istiituti omnicoomprensivi)), continuerà ad operare il commissario straorddinario.
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Si ricordaa, inoltre, ch
he entro il 31 ottobre 2020 dovraanno esseree concluse le operazioni per le eleziioni degli organi colleggiali di duraata annuale e quelle voolte al rinnov
vo anudentesche nnei consiglii di istituto delle
d
istituzzioni scolasttiche
nuale ddelle rappressentanze stu
secondaarie di II grrado non giu
unti a scadennza.
Per ciò che
c concern
ne i rappressentanti deg
gli studentii nella Connsulta proviinciale
2
che
c cesserannno l’incarico per
eletti neelle ultime elezioni perr il biennio scolastico 2019/2021
qualsiaasi causa o che
c perderaanno i requiisiti di eleg
ggibilità, sarranno sostittuiti dai prim
mi dei
non eleetti nelle risspettive listee. In caso ddi esaurimen
nto delle liste, si proceederà ad elezioni
supplettive entro il
i 31 ottobrre 2020 (AO
OODGSIP 2403
2
del 18 settembre 22020).
Le eleziooni dovranno
o svolgersi secondo laa procedura elettorale ssemplificataa, prevista daagli art. 21 e 22 dell’O..M. n. 215 ddel 15 luglio
o 1991.
Si allega alla presente un promeemoria di scadenziario
s
o dei princippali adempiimenti
elettoraali per il rinnnovo dei co
onsigli di cirrcolo/istitutto (file 2020
010051221.A
Allegato 1).
Per ciò che
c concern
ne le misuree di prevenzzione dal risschio di infe
fezione da SARSS
COV 2 che occorrre adottare in occasionne dello svo
olgimento delle elezionni, tenendo a riferimentoo gli elemennti informattivi e le inddicazioni operative per la tutela deella salute e per la
sicurezzza dei compponenti dei seggi elettoorali e dei cittadini aventi diritto al voto prediisposti
mitato tecniico-scientifiico presso ill Dipartimeento della Prrotezione C
Civile, si forrniscodal Com
no di sseguito alcuune indicazio
oni:
1) ALLESTIIMENTO DEI
D LOCA
ALI ADIBIT
TI ALLE OPERAZIO
O
ONI DI VO
OTO

Per l'aallestimento
o dei locali adibiti allee operazionii di voto, ooccorre prev
vedere
percorssi dedicati e distinti dii ingresso e di uscita, chiaramentte identificaati con oppo
ortuna
segnaleetica, in moodo da preveenire il riscchio di interrferenza tra i flussi di eentrata e qu
uelli di
uscita. È, inoltre, necessario evitare asseembramentii nei locali,, prevedenddo il contingentae
mento ddegli accesssi nell' edifiicio, eventuualmente creeando appossite aree di aattesa all’ esterno
dell'ediificio stessoo. I locali deestinati alle operazionii di voto dev
vono preveddere un am
mbiente
sufficieentemente ampio
a
per consentire
c
ill distanziam
mento non inferiore a uun metro siia tra i
componnenti del seggio che traa questi ultiimi e l'eletto
ore. Si devee, però, anchhe garantiree la distanza ddi due metrri al momen
nto dell'idenntificazione dell'elettoree, quando a quest'ultim
mo sarà
necessaariamente chiesto di rim
muovere la mascherinaa limitatameente al temppo occorren
nte per
il suo riiconoscimeento.
I locali inn questione devono, alttresì, esseree dotati di finestre
fi
per favorire il ricamr
bio d'arria regolaree e sufficien
nte favorenddo, in ogni caso
c
possibile, l'aerazioone naturale. Deve esseere assicuratta una pulizzia approfonndita dei lo
ocali ivi com
mpresi androone, corrido
oi, bagni, e oogni altro am
mbiente chee si prevedee di utilizzarre. Tali opeerazioni devvono essere previste anchhe al terminne di ciascu
una delle gi ornate dellee operazioni di voto e comunque nel rispetto ddi tutte le noorme atte a garantirne il regolare svolgimento
s
o. I dirigentti scolastici,, tenuto contoo dell’ampiiezza dei locali e della possibilità di garantiree il necessarrio distanziamen202010051247 Elezioni degli
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to, potrranno preveedere che neello stesso aambiente si svolgano le operazionni di voto per una
o più cllassi;
2) OPERAZIIONI DI VOTO

Nel corsoo delle operrazioni di vvoto, occorrre che sian
no anche prreviste perio
odiche
operaziioni di pulizzia dei localli e disinfezzione delle superfici
s
di contatto ivii compresi tavoli,
t
postazioni attrezzaate per il vo
oto e servizii igienici. È necessario
o, inoltre, reendere dispo
onibili
prodottti igienizzannti (dispensser di soluzzione idroallcolica) da disporre neegli spazi co
omuni
all'entraata nell'edifficio e in og
gni locale inn cui si svollgono le votazioni per permettere l'igiene freqquente delle mani. Per quanto
q
riguuarda l'accessso dei votaanti, è rimessso alla resp
ponsabilità di ciascun elettore il risp
petto di alcuune regole basilari
b
di prevenzione quali:




evitare di uscire
u
di cassa e recarsi al voto in caso di sintomatologia rrespiratoria o di
temperaturra corporea superiore a 37.5°C:
non essere stati in quaarantena o issolamento domiciliare
d
negli ultimii 14 giorni;
non essere stati a contatto con perrsone positiive negli ulttimi 14 giorrni.

Per acceddere ai localli adibiti allle operazion
ni di voto è obbligatoriio l'uso dellla mascherinna da parte di
d tutti gli elettori
e
e di ogni altro soggetto
s
av
vente diritto all'accesso
o ai locali scoolastici (ad es., rappresentanti di liista in caso di rinnovo parziale o ttotale dei co
onsigli
di circoolo/istituto)), in coeren
nza con la nnormativa vigente
v
che ne prevedde l'uso nei locali
pubblicci.
ore dovrà procedere
p
allla igienizzaazione
Al momeento dell'acccesso nei loocali, l'eletto
delle m
mani con gel idroalcolicco messo a disposizion
ne in prossiimità della pporta. Quin
ndi l'elettore, dopo esserrsi avvicinatto ai compoonenti del seeggio per l'iidentificazioone e primaa di rip
ad igienizzarsi nuovam
mente le maani. Compleetate le
cevere la scheda e la matita, provvederà
operaziioni di votoo, è consiglliata una ullteriore detersione delle mani priima di lasciare il
seggio.
Di tali miisure e di og
gni altra inddicazione vo
olta a garan
ntire la sicurrezza delle personte comuniccazione, sarrà data
ne pressenti all’inteerno dell’istituto per i fini di cui alla presen
opportuuna preventtiva indicazione nelle fforme utili alla
a più com
mpleta e com
mpleta diffu
usione
tra le faamiglie.
3) PRESCRIIZIONI PE
ER GLI SCR
RUTATOR
RI

Quanto aggli scrutatori, durante la permaneenza nei locali scolasticci, devono indossare la mascherinaa chirurgicaa, manteneree sempre la distanza dii almeno unn metro dag
gli altri
componnenti e proccedere ad una
u frequentte e accuratta igiene deelle mani. L
L'uso dei gu
uanti è
consiglliato solo peer le operaziioni di spogglio delle scchede, mentrre non appaare necessarrio du202010051247 Elezioni degli
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rante laa gestione delle
d
altre faasi del proceedimento.
La presennte comuniccazione saràà pubblicataa sul sito istituzionale ddi questa Diirezione Gennerale.
1221.Allegaato 1
Allegati : 202010051
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Allegato
o n. 1

PR
ROMEMO
ORIA DI SCADEN
NZIARIO
O DEI PRIINCIPALII
ADEM
MPIMENT
TI ELETT
TORALI PER LE ELEZION
E
NI CONSIIGLI
DI C
CIRCOLO
O/ISTITU
UTO
1. COSTIT
TUZIONE O RINNOV
VO DELLE C
COMMISSIIONI ELETTORALI DI CIRCO
OLO/ISTITU
UTO

Entro ill 45˚ giornoo antecedentte le votaziooni
2. COMUN
NICAZION
NE DEI NOMINATI
N
IVI
DEG
GLI
ELETT
TORALI DA
A PARTE DEI CAPII D’ISTIUTO
O

ELETT
TORI ALL
LE COMMISSIONI

Entro ill 35˚ giornoo antecedentte le votaziooni
3. FORMA
AZIONE E DEPOSITO
O DEGLI E
ELENCHI DEGLI
D

EL
LETTORI

Entro ill 25˚ giornoo antecedentte le votaziooni
4. PRESEN
NTAZIONE
E DELLE LISTE
L
DEII CANDIDA
ATI

Dalle orre 9 del 20° giorno e non
n oltre lee ore 12 del 15° giorno antecedentee le votazioni
5. AFFISS
SIONE ALL
L’ALBO DE
ELLE LIST
TE DEI CAN
NDIDATI DA PART
TE DELLE
COMM
MISSIONI EL
LETTORAL
LI

Subito ddopo le ore 12 del giorrno di scadeenza di preseentazione delle liste
6. PROPA
AGANDA EL
LETTORAL
LE

Dal 18°° giorno al 2°
2 giorno an
ntecedente lle votazioni
7. NOMIN
NA SEGGI

Entro ill 5° giorno antecedente
a
e le votazionni

VOT
TAZIONII CONSIG
GLIO DI CIRCOL
C
LO/ISTITU
UTO
DOM
MENICA 29
2 novembrre 2020 dalle ore 8 allle ore 12,000
LUN
NEDI 30 no
ovembre 20020 dalle orre 8 alle oree 13,30
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