
 
Ministero dell ’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORTE DEI MARMI 
Via Padre Ignazio da Carrara, n° 79 – 55042 -FORTE DEI MARMI (LU) 
Tel.: 0584-752117 – fax: 0584-752159 – e-mail: luic81700n@istruzione.it 

 
         
 

  

CIRCOLARE INTERNA N° 51  del 13/10/2020 
 

AI GENITORI 
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         p.c. AL DSGA 

 AL PERSONALE ATA 

      

   

 
Oggetto: Elezioni scolastiche a.s. 2020/2021 per il rinnovo degli OO.CC. Annuali- 

OPERAZIONI DI VOTO 
 

 

Si ricordano  le date delle elezioni di cui all’oggetto  come di seguito indicate: 
 

SCUOLA  DATA VOTAZIONE in presenza 

INFANZIA Martedì 20 ottobre 2020 dalle 17.00 alle 19.00 

PRIMARIA Giovedì 22 ottobre 2020 dalle 17.00 alle 19.00 

SECONDARIA Mercoledì 21 ottobre 2020 dalle 17.00 alle 19.00 

 

Le votazioni si svolgeranno presso la sede centrale – scuola “U. Guidi”-  secondo la seguente 

organizzazione:  

 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA (si esprime una sola preferenza) 

Saranno istituiti 2 seggi (uno per plesso): 

◦ Plesso Caranna  : seggio con 4 urne (una per sezione) allestito presso 

l’atrio principale della scuola U. Guidi; 

◦ Plesso Giorgini: seggio con 4 urne (una per sezione) allestito presso i 

locali della mensa della scuola U. Guidi 
 

2. SCUOLA PRIMARIA (si esprime una sola preferenza) 

Saranno istituiti 3 seggi (uno per plesso): 

◦ Plesso Carducci  : seggio con 12 urne (una per classe) allestito presso 

l’atrio principale della scuola U. Guidi; 

◦ Plesso Don Milani: seggio con 7 urne (una per classe) allestito presso i 

locali della mensa della scuola U. Guidi 

◦ Plesso Pascoli: seggio con 5 urne (una per classe) allestito presso il 

corridoio di accesso alla palestra della scuola U. Guidi 
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3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (si esprimono fino a 2 preferenze ) 

Saranno istituiti 3 seggi : 

◦ Classi prime : seggio con 5 urne (una per classe) allestito presso l’atrio 

principale della scuola U. Guidi; 

◦ Classi seconde: seggio con 5 urne (una per classe) allestito presso i 

locali della mensa della scuola U. Guidi 

◦ Classi terze: seggio con 5 urne (una per classe) allestito presso il 

corridoio di accesso alla palestra della scuola U. Guidi. 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia COVID 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. 

 

 Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e il 

distanziamento di almeno un metro. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà 

procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 

l'identificazione prima di apporre la firma sugli appositi elenchi dei votanti e ricevere la scheda 

e la matita , provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, 

è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 

componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è 

consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante 

la gestione delle altre fasi del procedimento. 

Alle ore 19.00, terminate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio e alla proclamazione 

degli eletti.  

 

 

 

 

 

                                                           La Dirigente Scolastica 

    Dott.ssa Silvia Barbara GORI 
 

        
 
 
 

       

 

 

   


