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Ai Genitori/Tutori  
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                                                            e p/c 

 

                                                         Al DSGA 

                                                        Agli Atti 
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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto triennio 2021-24 

 
- Alla luce delle normative anti-contagio da Covid 19  
- Vista la necessità di non creare affollamento in istituto  
- Vista la necessità di procedere alle votazioni in presenza  
 
Il seggio sarà allestito presso la sede di Via Dante, 5 e ubicato nell’ Aula SOSTEGNO 1° PIANO 

LATO ASL (prima aula a sinistra dopo il distributore automatico) 
 
Entrata: ingresso centrale porta sinistra                  
Uscita:   ingresso centrale porta destra 
 
 
E’ raccomandata la massima partecipazione in considerazione dell’importanza che riveste il 

Consiglio in oggetto.  
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RACCOMANDAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO: 

- Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

brividi o sintomatologia respiratoria, mal di gola, perdita o diminuzione di olfatto o gusto 

- Non essere in quarantena o isolamento domiciliare 

- Non essere stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

- Non essere in attesa di effettuazione di tampone (e comunque fino all’esito dello stesso) 

- Evitare assembramenti 

- Rispettare la segnaletica di entrata e di uscita 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green Pass, 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 che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con il 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Si deve garantire la distanza di due 

metri nel caso in cui sia necessaria l’identificazione dell’elettore; a quest’ultimo verrà chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. Quindi 

l’elettore, dopo l’identificazione ai componenti del seggio e prima di ricevere la scheda provvederà 

ad igienizzarsi nuovamente le mani. Sarà cura di ciascun elettore recarsi a scuola munito di una 

penna biro nera. Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore igienizzazione delle 

mani prima di lasciare il seggio. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI: 

Quanto agli scrutatori, oltre ad esibire il green pass all’ingresso dei locali scolastici, durante la 

permanenza negli stessi devono 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 

ad una frequente ed accurata igienizzazione 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 

Dott.ssa Silvana Vitella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


