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  Prot. n. 5879 del 09/11/2021               AGLI ATTI 

                  AL SITO WEB D’ISTITUTO       

 

NOTE PER LO SVOLGIMENTO E LA GESTIONE DELLE ELEZIONI  
 Consiglio di Istituto - Triennio 2021-2024 

Prescrizioni in ordine allo svolgimento e la gestione delle elezioni in presenza in luoghi aperti  
in ottemperanza delle disposizioni del D.L. n.111/2021 come convertito dalla L. n.133/2021 

 

Di seguito alcune indicazioni, circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV 2, che occorre 
adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le 
indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei 
cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico scientifico presso il Dipartimento della 
Protezione Civile. Gli elenchi degli aventi diritto al voto e suddivisi per categoria (Genitori, Docenti e ATA) 
rimarranno a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI/LUOGHI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  
I seggi istituiti per il rinnovo del consiglio di istituto - in tutto tre (3) - saranno allestiti in luoghi aperti di 
pertinenza degli edifici scolastici e saranno organizzati con dei percorsi dedicati - di ingresso e di uscita - 
distinti con apposita segnaletica. Per evitare assembramenti è inoltre previsto il contingentamento degli 
accessi ai luoghi adibiti, assicurando il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in osservanza. 

Gli elettori sono invitati ad accedere alle pertinenze scolastiche in modo da evitare assembramenti di 
qualsiasi genere e di adottare tutte le forme di prevenzione e tutela personale previste, ai sensi di legge. 

PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI 
Gli elettori, muniti di documento di identità e di penna personale, dovranno adottare comportamenti 
rispettosi delle misure di contenimento Covid-19: 

- evitare di 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.  

Si raccomanda, in particolare: 
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie correttamente indossati 
- il rispetto del distanziamento previsto di almeno 1 metro 
- Il mantenimento della distanza di due metri al momento dell'identificazione (limitatamente al tempo 

occorrente per il riconoscimento).  

In caso di necessità (ad es. maltempo) che richiedessero l’utilizzo di locali interni, si stabilisce che gli elettori 
/ i genitori potranno accedervi esclusivamente se muniti di green pass, da verificare a cura dei collaboratori 
scolastici in servizio mediante app di Verifica C19, e la permanenza all’interno dei locali sarà consentita 
limitatamente al tempo utile per le operazioni di voto. 

Al momento dell'accesso, 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 
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per l'identificazione e prima di 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. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 
dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle 
forme utili alla più completa diffusione tra le famiglie. 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SEGGI  
i. I genitori attendono il proprio turno di voto mantenendo il distanziamento prescritto dalle norme 

anti Covid-19.  

ii. L’elenco dei genitori per classe viene compilato dallo scrutatore presente al seggio per la spunta dei 
votanti.  

iii. Lo scrutatore igienizza le mani prima di consegnare la scheda elettorale al genitore.  

iv. Prima di ricevere la scheda elettorale i genitori votanti igienizzano le mani e la compilano con penna 
propria (eccezionalmente in assenza di penna, si darà penna igienizzata ad ogni cambio).  

SPOGLIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  
Lo spoglio avverrà subito dopo le votazioni, possibilmente con l’utilizzo di guanti monouso da rigettare 
correttamente in un sacchetto dei rifiuti.  

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI  
I componenti dei seggi elettorali durante la permanenza nel seggio 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 frequentemente 
all’igienizzazione delle mani; 

- eccezionalmente, al termine di ciascuna delle operazioni di voto la penna usata per le schede deve 
essere disinfettata ad opera di uno dei componenti la commissione con un panno inumidito con 
soluzione alcolica (almeno al 70%) e ipoclorito di sodio al 0,1%.  

Si raccomanda la disinfezione delle mani e la tassativa attenzione a non toccarsi occhi, naso e bocca durante 
le operazioni di scrutinio. 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. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Eburnea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 


