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DOCUMENTO TECNICO n. 8 
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO NELLE DIVERSE FASI 

CONNESSE CON LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE                    
IN RELAZIONE ALLA SOLA COMPONENTE STUDENTESCA 

 

Elaborato dal Comitato Interno di Controllo e Prevenzione Covid 19 in istituto 
nella convocazione del 23.10.2020 

 

Fase preliminare  
Le studentesse e gli studenti candidati a componenti del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 
2020 – 2021, avranno facoltà di procedere a promuovere la propria candidatura all’interno delle 
classi con le seguenti modalità:  

- I candidati avranno a disposizione le giornate di venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2020;  
- I candidati si suddivideranno nelle due giornate, in modo da scegliere autonomamente in 

quale delle due promuovere la propria candidatura tra gli elettori;  
- I candidati presenteranno un loro piano condiviso con il quale si succederanno nelle classi al 

Dirigente e quest’ultimo lo riporterà tra gli atti interni per opportuna conoscenza al 
personale;  

- I candidati, all’ora prevista, promuoveranno la propria candidatura nella classe di 
appartenenza, in piedi, distanziati da tutti i presenti di oltre un metro e con mascherina 
indossata;  

- I candidati potranno avere accesso alle altre classi uno per volta, a partire dalle ore 09:00. 
Raggiunta la classe, entrano e sostano in piedi sulla soglia della porta che deve rimanere 
aperta; qui, rivolgendosi agli studenti con mascherina indossata e distanziati, rivolgeranno 
ai presenti l’invito che lo riguarda per un tempo non superiore ai due minuti;  

- In considerazione della presenza di 28 classi, ogni candidato impiegherà circa un’ora per 
completare la propria fase di promozione.  

- Alle ore 10:00 lo stesso procedimento verrà seguito da un altro candidato, fino al 
completamento orario della giornata.  

- I candidati del giorno successivo opereranno allo stesso modo. 
 
Fase della votazione  
All’inizio delle operazioni di voto si costituisce un seggio con un presidente ed almeno uno 
scrutatore. Presidente e scrutatore devono inossare obbligatoriamente la mascherina e rimanere 
sempre distanziati tra di loro almeno un metro.  
Il presidente prima vidimerà le singole schede poi sanificherà le mani, consegnando le schede allo 
scrutatore.  
Lo scrutatore, prima sanificherà le proprie mani poi consegnerà le schede per la votazione ad ogni 
studente presente, passando tra i banchi sempre con mascherina indossata.  
Al termine della espressione di voto da parte di tutti gli studenti, questi ultimi piegheranno la 
scheda in modo che non sia visibile la scelta e attenderanno con la scheda sul banco che lo 
scrutatore passi a raccoglierla.  
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Al termine della raccolta, lo scrutatore depositerà le schede su un banco eventualmente vuoto, le 
conterà per verificare se il totale delle schede corrisponde al numero dei presenti poi le passerà al 
presidente e sanificherà le mani.  
Il presidente, prima sanificherà le mani, poi leggerà i nominativi su ogni scheda mentre lo scrutatore 
riporterà gli esiti alla lavagna.  
Al termine della lettura dei voti, il presidente sanificherà le mani, scriverà il verbale dei risultati 
(classe, presenti e votanti e studenti nominati) e uscirà dalla classe per depositare verbale e schede 
presso il front – office, posto all’ingresso della scuola. Quindi, sanificherà le mani e tornerà in classe. 
In ipotesi gli scrutatori siano più di uno, essi sono tenuti a ripetere le stesse medesime operazioni 
di sanificazione.  
 
Fase della Commissione Elettorale 
I componenti della commissione si raduneranno in biblioteca multimediale, e nel corso delle 
operazioni, indosseranno la mascherina e saranno sempre distanziati almeno un metro tra loro. È 
fatto obbligo agli stessi di indossare guanti monouso durante tutte le operazioni, i quali, al termine, 
andranno correttamente smaltiti.  
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 
 


