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Circolare n62 Gallarate 12 Ottobre 2020 
  Ai Genitori IC Gerolamo Cardano 

Ai Presidenti e Segretari di seggio 
Al Dsga 

Al personale Ata 
Al sito scolastico 

Oggetto: organizzazione elezioni rappresentanti genitori a.s. 20/21 
 
A seguito delle delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto e nel pieno rispetto delle norme anti-
covid si predispone la seguente organizzazione per l’accesso ai plessi scolastici e per l’esplicazione 
delle azioni di votazione e scrutinio di sabato 17 ottobre. 
 

 Ore 8.45 insediamento nei plessi scolastici del Presidente e di due segretari 
 Ore 9.00 apertura del Seggio Unico per plesso 
 Ore 11.00 chiusura del seggio/ apertura scrutinio 
 Ore12.30 chiusura scrutinio 

 
 
Plesso” Infanzia M.T.di Calcutta”  
Luogo destinato salone  
-Accesso cancello principale 
-Misurazione temperatura (a cura del collaboratore scolastico all’ingresso) 
-Registrazione presenza 
-Votazione 
-Uscita porta salone - giardino laterale 
 
 
Plesso” Infanzia San Francesco” 
Luogo destinato salone  area ingresso 
-Accesso cancello principale 
-Misurazione temperatura (a cura del collaboratore scolastico all’ingresso) 
-Registrazione presenza 
-Votazione 
-Uscita porta di emergenza lato sinistro 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Plesso “ A. Manzoni” 
Luogo destinato atrio antistante classi quinte 
-Accesso cancello principale 
-Misurazione temperatura (a cura del collaboratore scolastico all’ingresso) 
-Registrazione presenza 
-Accesso piano superiore lato destro  
-Votazione  
-Uscita scale –cancello lato infanzia. 
 
Plesso “ C Battisti” 
Luogo destinato salone  centrale  
-Accesso cancello principale via Bellora n 1 
-Misurazione temperatura (a cura del collaboratore scolastico all’ingresso) 
-Registrazione presenza 
-Accesso sala centrale 
-Votazione - 
-Uscita tramite scale zona retrostante salone ,percorso uscita : corridoio antistante direzione. 
 
 
Plesso Secondaria “Via Tiro a Segno” 
Luogo destinato Aula 2F 
-Accesso cancello principale 
-Misurazione temperatura (a cura del collaboratore scolastico all’ingresso) 
-Registrazione presenza 
-Votazione  
-Uscita porta di emergenza lato giardino 
 
 
Plesso Secondaria “ Via Checchi” 
Luogo destinato Aula 1A 
-Accesso cancello principale 
-Misurazione temperatura (a cura del collaboratore scolastico all’ingresso) 
-Registrazione presenza 
-Votazione 
-Uscita porta retro Via Monviso 
 
Si ricorda di accedere agli ambienti scolastici muniti di mascherina e con una penna personale  al 
fine di evitare ogni forma di contaminazione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
 

 
Il dirigente 

Dott.ssa Germana Pisacane 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


