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Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA 

Agli Alunni e Genitori 
All' Albo ed al sito web della Scuola 

 
 

Oggetto: Misure organizzative di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 per le 
elezioni dei rappresentanti di classe fissate in data 30.10.2021 e per le elezioni per il rinnovo 
triennale del Consiglio d’Istituto fissate dal MIUR per il 28 e 29 Novembre 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il D.P.R. n. 416 del 31/05/74; 
- Visto il TU 297/94; 
- Vista l’O.M. 215/91, come modificata ed integrata dall’ O.M. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 

24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 
- Vista la Nota MIUR AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/ la quale “raccomanda, l’osservanza 

delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 
del 24 settembre 2021”; 

- Tenuto conto che il suddetto decreto legge ha introdotto il nuovo art. 9-ter nel decreto-legge 
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale 
prevede che “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve 
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, 
comma 2”. 

- Tenuto conto che le elezioni degli organi collegiali sono attività scolastiche non didattiche 
previste e disciplinate dalla legislazione scolastica e che pertanto rientrano nella previsione del 
decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 
2021”. 

- Vista la Nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per Calabria pervenuta 

a questo Istituto in data 07.10.2021 prot. n. 8970; 
- Viste le Indicazioni Operative di sicurezza e prevenzione all’uopo predisposte dal Comitato 

tecnico-scientifico; 
- Tenuto conto delle Misure di Sicurezza e Prevenzione Interne già adottate e pubblicate; 
- Dovendosi procedere in data 30.10.2021 alle elezioni in presenza dei rappresentanti degli 

alunni e dei genitori nei Consigli di classe ed il 28 e 29 Novembre 2021 alle elezioni per il 
rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto 
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EMANA 

 
PER LE SUDDETTE OPERAZIONI ELETTORALI IN PRESENZA LE SEGUENTI 

 
Misure organizzative di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 

 
 

1- E’ obbligatoria durante tutte le operazione elettorali l’osservanza delle misure organizzative, di 
sicurezza e di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 interne, già adottate ed 
operative, pubblicate sul sito della Scuola. 

 

2- Ogni elettore per accedere nella scuola per il voto deve possedere ed è tenuto a esibire 
la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La 
disposizione in questione non si applica agli alunni ed ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla 
apposita Circolare del Ministero della Salute. 

 

3- Ciascun elettore è tenuto: 
- ad evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria 

o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 
- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 
4- E’ obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, di tutti i componenti 

del seggio e di ogni altro soggetto avente diritto di accesso al seggio (es. rappresentanti 
di lista). 

 
5- Al momento dell'accesso nei locali scolastici verrà rilevata la temperatura corporea. 

 
6- E’ obbligatoria l’osservanza dei percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 
i flussi di entrata e quelli di uscita. 

 
7- Sono vietati gli assembramenti nei locali; 

 
8- E’ obbligatorio il contingentamento degli accessi e previsione di apposite aree di attesa interne 

o esterne. 
 

9- I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio 
per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle 
operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. 

 
10- Va rispettata 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. 

11- E’ obbligatorio il rispetto dell’apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento. 

12- Locali saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, 
in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

 
13- I collaboratori scolastici devono assicurare: 

- La pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente 
che si prevede di utilizzare prima dell’insediamento del seggio elettorale ed al termine di 
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ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 
garantirne il regolare svolgimento; 
- Periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi 
tavoli, cabine e servizi igienici nel corso delle operazioni di voto. 
Previsione di turnazione delle classi nelle votazioni e predisposizioni di almeno 3 postazioni in 
cui esprimere il voto. 

 

14- E’ obbligatorio l’utilizzo di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) che saranno 
apposti negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni 
per l'igiene frequente delle mani. 

 

15- L’elettore per entrare nel Seggio Elettorale 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. 

 
16- Il Presidente di Seggio e gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici devono: 

- indossare la mascherina, da sostituire ogni 4-6 ore e comunque ogni volta 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; 
- usare i guanti per le operazioni di spoglio delle schede. 

 
 

Rossano 25.10.2021 

 
 

Il resp. del procedimento elettorale Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Campana Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


