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Circ. n. 47 

 

Data 14/10/2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

All'Albo 

Al Sito Istituto 

 

 

Oggetto: Elezioni delle componenti del Consiglio d'Istituto t r iennio  2022 I 2024. 

Modalità di espressione del voto in ottemperanza alle misure di 

prevenzione da infezione COVID-19. 
 
 
Facendo seguito a quanto già disposto in data 14.10.2021 con Decreto del Dirigente 

Scolastico n. 1275/2021, di seguito si riportano le modalità di espressione del voto per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto che si svolgeranno nelle date del 28 e 29 novembre 2021. 
 
Le votazioni si svolgeranno domenica 28 Novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 
12.00 e il giorno successivo lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00   alle ore 
13.30 presso il seggio unico elettorale costituito nella sede centrale di Viale 
Indipendenza, 24 a San Cataldo. 

 

Giorno 28 novembre  
dalle ore 09.00 alle ore 12.00: operazioni di voto, gli elettori, si recheranno nel locale ove 
è insediato il seggio elettorale. 

 
Lunedì 29 novembre  

dalle ore 08.00 alle ore 13.30 proseguimento delle operazioni di voto - chiusura del 

seggio elettorale - spoglio delle schede - compilazione dei verbali: 
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MISURE E PRESCIZIONI DI PREVENZIONE DA INFEZIONE COVID-19 
 

Si ricorda che in applicazione della L. 133/2021 l’accesso ai locali dell’Istituto per l’espressione 

del voto sarà consentito solo se in possesso del Green pass che dovrà essere esibito al 

personale addetto al controllo. 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei 

locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. 

Saranno 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.  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, la planimetria allegata indica i percorsi da seguire 

per l’ingresso e l’uscita. Ciascun elettore si dovrà attenere al rispetto di alcune regole basilari 

di prevenzione quali: 

 
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .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. 

Come valutato dal Comitato tecnico-scientifico non sarà necessario procedere alla 

misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. 

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 al seggio, in coerenza 

con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 

Al momento dell'accesso nei locali, 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 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, si invitano gli elettori ad 

attenersi agli avvisi ed alla cartellonistica informativa posta lungo i percorsi all ’interno 

dell’istituto.  

 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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 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. 
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Il DSGA provvede ad istruire il personale che sarà adibito al controllo degli elettori e mette a 

disposizione il materiale igienico-sanitario necessario per il rispetto delle prescrizioni di cui 

sopra. 

Si allega planimetria con indicazione dei percorsi di entrata ed uscita che dovranno essere 

seguiti. 

Tutto il personale adibito alla sorveglianza all’ingresso ed all’uscita dei locali, faranno 

osservare le norme di cui sopra. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 


