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Ai Genitori  

Ai Componenti dei Seggi Elettorali  

Al personale Docente  

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Al personale amministrativo 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Disposizioni Dirigenziali per lo svolgimento in sicurezza delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 

2021/22; 2022/2023; 2023/2024 

 

▪ Visto il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021” 

sottoscritto dal Ministero dell’Interno e il Ministro della Salute, nel quale sono individuate alcune misure per 

prevenire il rischio d’infezione da Covid-19 in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali 

dell’anno 2021. 

▪ Visto l’articolo 4 del Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 che disciplina le modalità operative precauzionali e 

di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021, che fornisce indicazioni utili 

per l’adozione di tutte le precauzioni organizzative e di protezione necessarie per garantire la sicurezza 

nell’espletamento delle operazioni elettorali e prevenire i rischi di contagio, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/22; 2022/2023; 

2023/2024 

DISPONE 

 

l’allestimento di tre seggi elettorali nelle seguenti sedi: 

➢ SEGGIO n. 1 SEDE CENTRALE VIA PIRGOTELE - Via Pirgotele, 20 (esterno all’edificio scolastico, 

sotto pensilina prima dell’androne principale) 

➢ SEGGIO n. 2 PLESSO Scuola Secondaria di I° grado HERZL Largo T.Herzl, 51 (aula teatro)  

➢ SEGGIO n. 3 PLESSO Scuola Primaria PALOCCO Largo Aristotele, 41 (palestra con ingresso dall’atrio 

principale lato sinistro e uscita dal retro dell’edificio) 

 

I seggi prevederanno 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. 

Inoltre, al fine di evitare assembramenti nei seggi elettorali, verrà previsto il contingentamento degli accessi 

nell’edificio anche avvalendosi di apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. 

 

Nei locali destinati a seggio sarà garantito il regolare ricambio d’aria e viene raccomandato il distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Inoltre, dovrà essere garantita 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. 

 

All'insediamento del seggio elettorale e per tutta la durata delle operazioni, nelle due giornate di consultazione, sarà 

assicurata una pulizia approfondita dei locali e la disinfezione delle superfici di contatto che si prevede di utilizzare. 

Saranno inoltre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica).  

 

L’accesso dei votanti è consentito solo se si è muniti di Green pass. 
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È rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 

• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio 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. Così come disposto dal Comitato tecnico-

scientifico non si ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. 

 

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro 

soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente 

che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Al momento dell'accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a loro disposizione. 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. 

 

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, 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; 

essi devono, comunque, 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

                                                                                                Dott.ssa Rosa Preziosi 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 


