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Circolare n.66, Gallarate 13 ottobre 2021 
 

Ai genitori della scuola Infanzia-Primaria-Secondaria 
IC Gerolamo Cardano 
Ai Referenti di Plesso 

Al personale Ata 
Al Dsga 

Al sito scolastico 
 
 
 
 

Oggetto: indicazioni organizzative elezioni dei rappresentanti delle classi – 16 ottobre 2021 
 
Come indicato nella circolare n.52 del 06/10/2021, il giorno sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 si svolgeranno in presenza le elezioni dei rappresentanti delle classi delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria. 
 
Nello specifico, al fine di favorire le operazioni di voto e consentire a tutti i genitori/tutori legali di 
poter esplicitare il proprio diritto, si seguirà la seguente organizzazione: 
 

Per i plessi di scuola infanzia, primaria e secondaria di Arnate: 
- verrà istituito un seggio unico presso il plesso di scuola primaria Battisti, con ingresso da 

Via Pietro da Gallarate o da Via Bellora n.1   
Per i plessi di scuola infanzia, primaria e secondaria di Madonna in Campagna: 
- verrà istituito un seggio unico presso il plesso di scuola primaria Manzoni, con ingresso da 

Via Madonna in Campagna   
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE PER LE SEDI DI SEGGIO 
 
ACCESSO  E CORRETTO UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO 
Per l’accesso al plesso è necessaria l’esibizione del green pass, secondo quanto previsto dal 
decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021. 
Il personale collaboratore scolastico verificherà all’ingresso il possesso e la validità del green pass. 
Per coloro che non ne siano in possesso, verrà predisposta una postazione nello spazio antistante 
l’ingresso, dove il componente del seggio procederà alle operazioni di identificazione del votante e 
gli consentirà di esprimere il proprio voto. Inoltre il percorso dedicato verrà identificato attraverso 
apposita segnaletica che indirizzerà l’elettore in un senso univo verso le urne e successivamente 



verso l’esterno dell’edificio, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e 
quelli di uscita. 
Durante tutta la permanenza negli ambienti scolastici, il distanziamento tra i componenti deputati 
alle operazioni di voto e l'elettore non dovrà  essere mai inferiore a un metro. Inoltre si dovrà  
garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a 
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento.  
A ciascun elettore è rimessa la responsabilità del  rispetto delle  regole basilari di prevenzione 
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria 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. 
Inoltre per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 
parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio ( nel caso ne 
fossero sprovvisti, saranno consegnate loro dai collaboratori scolastici) 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 
Il collaboratore scolastico provvederà alla verifica del green pass e alla misurazione della 
temperatura degli utenti. 
Non sarà necessaria la compilazione del registro degli accessi in quanto è previsto il registro 
identificativo dei votanti, di competenza dei componenti del seggio. 
Provvederà alle operazioni di preparazione del seggio (fornirà ogni postazione di gel igienizzante e 
di penne) e di pulizia e igienizzazione delle superfici ogni trenta minuti e  al termine di tutte le 
operazioni. 
Fornirà agli utenti informazioni sul percorso da seguire per raggiungere il seggio e per uscire dal 
plesso scolastico e controllerà  l’accesso dei votanti la cui presenza negli ambienti adibiti non 
dovrà superare le sei unità in contemporanea oltre la commissione. 
 
PRESIDENTE DI SEGGIO E SEGRETARI 
Apriranno la sede del seggio alle ore 9:00; provvederanno ad installare tre urne: una per ogni 
ordine di scuola interessato; provvederanno ad esplicare le procedure necessarie alla votazione; 
chiuderanno il seggio alle ore 11:00 e successivamente avvieranno le operazioni di spoglio. Entro e 
non oltre  le ore 12:30 consegneranno i documenti relativi allo spoglio in segreteria in via 
Bellora. 
Durante la loro permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina chirurgica, 
dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o 
sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 
dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. E’ consigliato l’ 
uso dei guanti per le operazioni di spoglio delle schede. 
 
Si confida  nella collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


