San Cataldo (CL), data del protocollo
Al Rspp, sig. Culora Settimio
Ai collaboratori del dirigente: inss. Randazzo Rosario e Carletta Maria
Al DSGA, dott. ssa Addamo Greta
A tutto il personale scolastico
Ai genitori degli alunni per il tramite dei coordinatori di classe
Al sito web- Circolari
All’animatore digitale, ins. Battaglia Teresa
Oggetto: Elezioni organi collegiali - Misure organizzative per il contenimento del contagio

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 dei consigli di
interclasse/intersezione, tenendo a 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
I locali adibiti alle operazioni di voto, sono raggiungibili attraverso 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.
Per evitare assembramenti nei locali, sono stati contingentati gli accessi nell'edificio, come da
circolare di convocazione delle assemblee, prot. n. 0004620 del 13/10/2020.
L’eventuale attesa da parte dei genitori votanti è disposta all’ esterno dell'edificio stesso.
Le operazioni di voto avvengono in 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 deve 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.
Nei locali in questione si devono mantenere le finestre aperte per favorire il ricambio d'aria
regolare e sufficiente.
Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni e
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, a tal fine il DSGA organizza il servizio dei
collaboratori scolastici.
Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni
di voto e comunque nel rispetto del protocollo per le misure di prevenzione del contagio proprio
dell’istituzione.

OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi pc, mouse, tavoli, postazioni attrezzate per il
voto e servizi igienici.
Sono predisposti prodotti igienizzanti per le mani per gli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in
ogni locale in cui si svolgono le votazioni.
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 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.
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 ai locali scolastici (ad es.,
rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza
con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso nei locali, all’elettore verrà misurata la temperatura, egli 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
votare, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, l’elettore
deve igienizzare nuovamente le mani prima di lasciare il seggio.
Di tali misure viene data preventiva informazione ai componenti il seggio elettorale e agli elettori,
per il tramite dei docenti.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Gli 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, a richiesta degli stessi, è
garantito dall’istituzione.
Responsabili del coordinamento delle suddette operazioni sono i docenti collaboratori del
dirigente, in stretta collaborazione con l’RSPP o il referente interno per la sicurezza e con il
DSGA.

La Dirigente Scolastica
Ambra Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)

