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Alla cortese attenzione
dei genitori

al personale docente e ATA
tutti i plessi

al/alla DSGA

Alle Commissioni elettorali

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO:Operazioni di voto elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto per il triennio 21/24
- disposizioni di sicurezza

Si ricorda ai genitori degli alunni e al personale scolastico che in occasione delle operazioni di voto, che si

svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario già riportato nella circolare n.50

( link alla circolare ):

DATA ORARIO

Domenica 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Lunedì 29 novembre dalle ore 8:00 alle 13:30

SARA’ NECESSARIO

per accedere ai locali della scuola  il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione:

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea

superiore a 37.5°C

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni

- utilizzare la mascherina

- disinfettare le mani

- presentare un green pass valido

Sarà richiesto inoltre di compilare l’autocertificazione relativa alla prevenzione COVID.

L’autocertificazione deve essere redatta, prima dell’accesso a scuola, compilando il form sotto riportato.

FORM (cliccare per aprire) ( saranno a disposizione delle copie per chi non potesse stampare a casa))
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https://www.icsantulussurgiu.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Modulo_dichiarazione_COVID_esterni.pdf


All’ingresso la dichiarazione dovrà essere depositata  nell’apposito contenitore, inoltre sarà
necessaria la sanificazione delle mani e l’esibizione di un green pass valido.

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

tutti gli elettori aventi diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente.

Come richiesto dalle disposizioni ministeriali (nota prot.24032 del 6 ottobre 2021) al  momento dell'accesso

nei locali (uno alla volta) 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 da un’uscita differente se il flusso di votanti è numeroso.

Sempre per motivi di sicurezza è inoltre necessario evitare assembramenti nei locali, sarà quindi richiesto

il contingentamento degli accessi all'edificio, con attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un ambiente sufficientemente ampio per consentire il

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

Si ricorda che nei locali in questione deve essere garantito il ricambio d'aria regolare e sufficiente.

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni

all'entrata nell'edificio e in ogni postazione  in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente

delle mani. Sarà presente anche l’igienizzante.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO

Quanto ai componenti del seggio, 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 tutti gli elettori al rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Il  link alla circolare è visibile anche dal

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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