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Alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti 

Ai componenti dei  seggi elettorali 

Al Personale docente e non docente 

Al DSGA/RSPP/RLS 

All’Albo/SitoWeb/R.E. 

DIRETTIVA N.58 

 

OGGETTO:  Diffusione delle misure  di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2 

volte a garantire la sicurezza delle persone all’interno della scuola, ed indicazioni alle famiglie 

riferite alle elezioni del 21 e 22 Novembre  2021 per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e 

dell’Organo di Garanzia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Richiamato i precedenti provvedimenti  sulla indizione e  modalità operative da osservarsi per le 

elezioni in presenza, non essendo disponibile una strumentazione adeguata per svolgerle a distanza che 

garantisca il principio della segretezza,  riservatezza e libertà del voto; 

- Visto il proprio Decreto prot.17803 dell’11/11/2021 relativo alla nomina dei seggi elettorali;  

- Visto la Nota  M.I. prot.0024032 del 06/10/2021 e n. 0001653 del 29.10.2021 recante le indicazioni 

sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2, sulla conferma delle disposizioni 

già impartite negli anni precedenti per la elezione degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica, nonché sulla opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa diffusione 

tra le famiglie sulle misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone 

presenti all’interno dell’istituto; 

- Richiamato le misure già adottate dalla scuola in materia di contrasto alla diffusione del contagio da 

SARSCOV 2 di cui  al documento prot. 0013878 del 10/09/2021, che qui si intende integralmente 

riportato; 

- Ritenuto necessario diffondere tra le famiglie invitate a scuola per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

e dell’Organo di Garanzia,  le misure e le indicazioni riportate nella richiamata Nota M.I. prot.0015427 

del 06/10/2021; 

- Visto il proprio Decreto prot.0016348 del 19/10/2021 sulla diffusione delle misure di prevenzione 

emesso in occasione delle precedenti  elezioni scolastiche del 21 e 23 Ottobre 2021; 

COMUNICA 

a tutte le famiglie delle studentesse e degli studenti che si recheranno a scuola per eleggere i loro 

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nell’Organo di Garanzia Interno, nonché al personale 

scolastico coinvolto, di attenersi alla scrupolosa osservanza delle seguenti regole. 

PER LE FAMIGLIE 

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

temperatura corporea superiore a 37,5°C;  
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 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

 Uso obbligatorio 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; 

 All’interno dell’aula magna ciascun elettore è obbligato a seguire i percorsi indicati mediante 

segnaletica orizzontale e verticale, seguendo le indicazioni dei componenti del seggio e del 

personale addetto alla sorveglianza ed al controllo;  

 Al momento dell'accesso in aula magna e dopo che il personale addetto verificherà il green 

pass, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione in prossimità della porta; 

 L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 

ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani; 

 Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio. 

PER I COMPONENTI DEI SEGGI 

Durante la loro permanenza nei locali scolastici,  dovranno  sempre indossare la mascherina 

chirurgica, da sostituire  ogni 4-6 ore, ed ogni volta che la stessa risulti inumidita o sporca 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 viene indicato  necessario 

durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici coinvolti nell’allestimento dei seggi e regolazione dei flussi, metteranno  

in atto ogni altra disposizione di sicurezza, ed in particolare cureranno che: 

- L’ingresso e l’uscita siano distinti e  chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo 

da prevenire ogni  rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; 

- Disporranno il contingentamento degli accessi nella sala, eventualmente creando anche apposite 

aree di attesa all’ esterno di essa; 

- Le postazioni per l’espressione del voto dovranno consentire il distanziamento non inferiore a un 

metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore; 

- Sia 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; 

- Installeranno l’apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento, seguendo le 

opportune indicazioni del RSPP ed RLS; 

- Assicureranno che avvenga un ricambio d'aria regolare e sufficiente garantendo l'aerazione 

naturale; 

- Eseguiranno  una pulizia approfondita della sala sia  prima dell’insediamento del seggio elettorale 

che al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte 

le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. 

Si confida, in ogni caso, della consueta e fattiva collaborazione di tutti, nell’interesse della comunità 

scolastica tutta. 

Scafati, li 13/11/2021                                                       Il Dirigente Scolastico           

    F.TO Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO     


