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AI SIGNORI GENITORI  

AI COORDINATORI DI CLASSE 
AL DSGA 

SITO WEB 
 
Oggetto: ELEZIONI OO.CC. – INDICAZIONI OPERATIVE  
 
 Come da nota Prot. n. 9583 del 08.10.2021 di Rinnovo degli OO.CCC., pubblicata sul sito della 
scuola, si ricordano alle SS.VV. che le elezioni si svolgeranno il giorno giovedì 28 ottobre 2021 presso 

le rispettive sedi di appartenenza. 

Al riguardo si menzionano, di seguito, le misure adottate per lo svolgimento delle operazioni di voto. 
Al fine di evitare assembramenti nei locali adibiti, i genitori entreranno uno alla volta. 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 
di alcune regolare basilari di prevenzione quali: 

a. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore ai 37,5°; 

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore e ogni altro soggetto avente diritto, dovrà 
OBBLIGATORIAMENTE: 

1) utilizzare le mascherine; 
2) esibire la certificazione verde Covid 19 (Green pass); 
3)  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. 

I componenti il seggio elettorale, 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. 
I plichi contenenti tutto il materiale utilizzato (verbali, elenchi, schede, ecc.) saranno consegnati da 
un componente del seggio elettorale, al termine delle votazioni, in segreteria didattica. 
 

      Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Emilia Sacco 
                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993     
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