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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOSUÈ CARDUCCI”
Via XX Settembre, 2 – 20025 Legnano (MI)
' e 7 0331547307
e-mail: segreteria@iccarduccilegnano.gov.it
Scuole Primarie
“G.Carducci” - “A.Toscanini” - “G.Deledda”
Scuola Secondaria di I grado
Via Parma

Circolare n. 122/20
Legnano, 21/11/2020
Ai Genitori degli Alunni
Al Personale Docente
Alla DSGA
Al Personale ATA
All’ALBO
Al SITO WEB

Oggetto: Costituzione del seggio elettorale e modalità di voto. Rinnovo del Consiglio di Istituto - Triennio
2020/2023.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto - Triennio 2020/2023,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che è stato costituito un unico seggio elettorale, per tutte le componenti e per tutti i plessi, presso la sede
principale dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di via XX Settembre n. 2 - Legnano, nel locale della
Biblioteca del piano terra, nel rispetto del distanziamento previsto dalle Norme Anti Covid-19.
Pertanto tutte le componenti elettorali eserciteranno il diritto di voto presso la suddetta sede nei seguenti
giorni:
DOMENICA 29 novembre 2020 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00
LUNEDI’ 30 novembre 2020 – dalle ore 8:00 alle ore 13:30
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Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente, da due Scrutatori, di cui uno funge da Segretario e da
uno Scrutatore supplente, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
MODALITÀ DI VOTO
L’elettore munito di documento di riconoscimento, prima di ricevere la scheda, dovrà firmare accanto al
proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori.
Genitori e docenti possono esprimere due preferenze, mettendo una croce accanto al nome dei candidati
prescelti (appartenenti alla stessa lista) sulla scheda elettorale.
I Genitori con più figli iscritti presso l’Istituto voteranno una sola volta.
Il Personale ATA può esprimere una sola preferenza.
I Genitori, che sono anche Personale Docente o Personale ATA voteranno sia come genitori che come
Personale Docente o Personale ATA.

NOTE PER GLI ELETTORI
Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid-19.
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 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.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli
elettori, in coerenza con la normativa vigente, che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
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Al momento dell’accesso nei locali, attraverso l’ingresso principale, di via XX settembre n. 2, l’elettore
dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità
dell’ingresso e al rilevamento della temperatura.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere
la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Si ricorda alla gentile utenza che per le misure di contenimento COVID-19, si entrerà dall’ingresso A e si
uscirà dall’Ingresso B (angolo via XX Settembre/via G. Carducci).
La proclamazione degli eletti avviene entro le 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto.
Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’Albo della
Scuola. I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati, che ne abbiano interesse, possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro cinque giorni dalla data di affissione degli elenchi
relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale di Istituto. I ricorsi saranno decisi entro 5
giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.re Dario Costantino)

Firmato da:
COSTANTINO DARIO
Codice fiscale: CSTDRA75C16G273M
21/11/2020 11:44:18
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