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Allegato 5 – Sintesi delle misure di sicurezza anti Covid-19 – Elezioni A.S. 2021/2022 

Documento allegato alla Circolare di Indizione prot. n. 3600 del 22/10/2021 ed al decreto di formazione dei Seggi prot. n. 3664 del 28/10/2021 

Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 17681 del 02/10/2020 e successive modifiche, come recepito dalle seguenti 

disposizioni. Si raccomanda, preliminarmente, al personale docente, ausiliario ed ai genitori elettori di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza anti Covid-19 previste 

dalla normativa vigente: distanziamento sociale di almeno 1 metro, uso corretto delle mascherine sin dall’accesso alle aree cortilive di pertinenza dei plessi, igienizzazione 

delle mani prima e dopo le operazioni di voto con la soluzione gel virucida messa a disposizione della scuola, ecc.) rispettando le seguenti direttive: 

Il personale docente deve … Il personale ausiliario deve … I genitori elettori devono … 

Sovrintendere lo svolgimento delle operazioni affidate al 
personale ausiliario e verificare la validità del green pass, 
prima di autorizzare l’accesso ai locali scolastici. 

Assicurare l’igienizzazione preventiva e finale dell’atrio e delle 
aule dei plessi adibiti a seggio e degli arredi e oggetti di uso 
comune, al termine delle lezioni di venerdì 29 ottobre e delle 
operazioni di voto sabato 30 ottobre, secondo il turno di 
lavoro comunicato dalla DSGA. Attendere l’arrivo del 
personale Brutia per la durata delle operazioni di sanificazione 
programmate per sabato 30 ottobre.  

Rispettare l’obbligo legislativo di possesso e verifica del cd. 
Green Pass prima di accedere ai locali scolastici. 

Igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di voto 
utilizzando la soluzione gel virucida messa a disposizione dalla 
scuola. 

 

Vigilare sulle correte modalità di accesso ai seggi (un genitore 
elettore per volta) evitando situazioni di assembramento 
all’interno dei locali scolastici e nelle aree cortilive di 
pertinenza dei plessi.  

Assicurare l’igienizzazione degli oggetti di uso comune tra due 
operazioni di voto, nel caso in cui gli elettori siano sprovvisti 
di penna personale. 

Permanere nelle aree cortilive di pertinenza del plesso e nei 
locali scolastici per il tempo strettamente necessario a svolgere 
le operazioni di voto, evitando assembramenti. 

Prendere in carico i plichi del materiale elettorale presso gli 
uffici di direzione dalle ore 11:00 alle ore 14:30 del 29.10 e 
provvedere o disporre la loro modalità di consegna in 
segreteria entro le ore 13:30 del 30.10  

Misurare la temperatura corporea e verificare che sia 
inferiore ai 37,5°C prima di consentire l’accesso ai locali 
scolastici. Ricordare ai genitori di igienizzare le mani con le 
soluzioni gel virucida di dotazione scolastica prima e dopo le 
operazioni di voto. 

Entrare ed uscire uno per volta dal locale adibito a seggio, 
portando con sé una penna di uso personale (in caso di 
dimenticanza usare il materiale scolastico richiedendone 
l’igienizzazione preventiva) 



Segnalare telefonicamente alla dirigenza, con la massima 
tempestività, eventuali inosservanze delle misure di sicurezza 
anti Covi-19 

Assicurare l’aerazione ed il ricircolo costante dell’aria negli 
atri e nelle aule sede di seggio, mediante apertura costante 
delle ante delle finestre (almeno 1 per aula) e delle porte.  

 

 

Tutto il personale scolastico ed i genitori coinvolti nelle operazioni di voto in presenza devono inoltre:  

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto: 
 

 in caso di sintomatologia simil-influenzale o temperatura corporea superiore a 37.50 C; 

 essere stati sottoposti in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

2. indossare correttamente la mascherina (almeno chirurgica e in nessun caso “di comunità”) coprendo completamente naso e bocca sin dall’accesso alle aree cortilive di 

pertinenza dei plessi. 

3. rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

4. evitare situazioni di assembramento nei locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza dei plessi. 
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