
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
             

circolare n. 113                                                                        ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
                                                                       ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

                                                                     A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA  
                                                                          A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

                                                                         Al SITO WEB DELLA SCUOLA 
REGISTRO ELETTRONICO 

SEDE 
 

 
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI- RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO  DEL 
28 E 29 NOVEMBRE 2021 -DISLOCAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ED 
ASSEGNAZIONE DEGLI  ELETTORI AI SEGGI 
 
Visti i verbali della Commissione Elettorale n. 2 del 3/11/2021 e n. 9 del 22 novembre 2021 
                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
comunica la dislocazione dei seggi ed il luogo di votazione per ciascuna delle componenti, 
per le elezioni di cui all’oggetto nonché l’assegnazione degli elettori agli stessi: 
 

 SEGGIO N. 1 Plesso “Lampedusa” Via Aldo Moro,22. - aula laboratorio (piano 

terra); INGRESSO DEGLI ELETTORI DAL CIVICO N.20 
Voteranno tutti i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia,  primaria  e secondaria 
di primo grado di tutti i plessi scolastici. 

 SEGGIO N. 2    plesso Lampedusa” Via Aldo Moro,22 - sala teatro (piano terra) 

 Voteranno t tutto il personale docente dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado ed ATA; INGRESSO DEGLI ELETTORI DAL CIVICO N.20 
 

 
MODALITA’ DI VOTO IN RELAZIONE ALL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

   

 Al riguardo, si formulano 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 
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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.  

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti 

di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Sarà, inoltre, necessario evitare 

assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente 

creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto 

prevedono ambienti sufficientemente ampi, con buona aerazione naturale per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione 

dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. Sarà assicurata una pulizia approfondita 

dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Tali operazioni saranno previste anche al termine della giornata delle operazioni di voto e comunque 

nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

In ragione dell’ampiezza dei locali è prevista la possibilità di garantire il necessario distanziamento, 

prevedendo che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per più componenti 

. OPERAZIONI DI VOTO 

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

e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 

igienici. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre 

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, è rimesso alla 

responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e il 

GREEN PASS 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. 

In assenza di greenpass l’elettore eserciterà il proprio diritto di voto all’esterno dell’edificio 

scolastico in apposita area appositamente attrezzata per tale circostanza. 

 

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, sarà data 

opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa 

diffusione tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 



 Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, 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 

 

 
  Si invitano le SS.LL.   a comunicare quanto sopra ai genitori degli alunni, ricordando 
anche che le votazioni si svolgeranno:  
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE  2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 


