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Circ. n. 322         Cassano Magnago, 18/11/2021 

Ai componenti del seggio elettorale 

Alla Commissione elettorale 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Al DSGA 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Indicazioni sulle misure di prevenzione per lo svolgimento delle elezioni per 

il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

 

LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Le postazioni per le operazioni di voto verranno organizzate all’ingresso dell’edificio scolastico in 

via Galvani n .10. Deve essere rispettato il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i 

componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Qualora occorresse procedere 

all’identificazione dell’elettore, si dovrà anche garantire la distanza di due metri al momento 

dell'identificazione, quando sarà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il riconoscimento. 
 

Nei locali deve essere favorito il ricambio d’aria regolare e sufficiente. 

Al termine delle operazioni di voto, i collaboratori scolastici assicureranno una pulizia 

approfondita degli spazi utilizzati.  

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, i collaboratori scolastici provvederanno a periodici interventi 

di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni 

attrezzate per il voto e servizi igienici.                                                                                                                 

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni 

all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene 

frequente delle mani.  

Ciascun elettore deve rispettare alcune regole basilari di prevenzione quali: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere caso confermato di covid-19; 

• non provenire da paesi o zone a rischio, definiti dai decreti governativi vigenti; 

• non essere stati a stretto contatto con persone positive al virus, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• non essere in attesa di esito di tampone molecolare eseguito per presenza di 

sintomi anche lievi. 

 

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 ai locali scolastici, in 

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 
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Al momento di procedere al voto, l'elettore dovrà: 

• igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta; 

• dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 

ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani; 

• completate le operazioni di voto, effettuare una ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio. 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

È fatto obbligo al presidente e agli scrutatori di essere in possesso di GREEN PASS e 

di esibirlo all’ingresso della struttura. 

Durante la permanenza nei locali scolastici essi devono inoltre: 

• indossare la mascherina chirurgica 

• mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti 

• 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. 

 

      Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Giuseppe Oliveri 
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