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 Elezioni IN PRESENZA per il rinnovo del Consiglio d’Istituto  

INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA 
LE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2

----------------------------------

L’Istituzione Scolastica, nell’ottica della maggiore tutela del personale scolastico e delle 

famiglie coinvolte nelle procedure di elezione del Consiglio d’Istituto, elabora e condivide il presente 

documento contenente le procedure di sicurezza e le relative misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da sars-cov 2, invitando allo scrupoloso e puntuale rispetto.

Misure generali di tutela
 Per l’accesso al plesso scolastico presso il quale si svolgeranno le elezioni, è necessario 

effettuare in corrispondenza dell’ingresso: rilevazione della temperatura; regolare 

registrazione; compilazione dell’autocertificazione; esibizione della certificazione verde covid-

19.

 È obbligatorio rimanere al proprio domicilio e pertanto astenersi dalla partecipazione in 

presenza di febbre (uguale o maggiore di 37.5°) o altri sintomi influenzali, e di chiamare il 

proprio medico familiare e l’autorità sanitaria.

 È rimessa alla responsabilità di ciascuno il rispetto delle regole basilari di prevenzione quali: 

- 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

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

 È obbligatorio adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina chirurgica e/o ffp2. È 

vietato l’ingresso con mascherine di comunità.

 E’ obbligatorio informare tempestivamente il personale scolastico presente dell’insorgenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante la partecipazione alle attività, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti e senza mai rimuovere la mascherina.
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 Fare uso frequente dei prodotti per l’igiene delle mani disponibili all’entrata, negli spazi comuni 

e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni.

 L’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività sarà mantenuto per un periodo di 14 

giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

 Favorire continuamente il ricambio d’aria negli ambienti utilizzati.

 Durante la permanenza all’interno della struttura e nelle aree esterne di pertinenza, è 

obbligatorio rispettare il distanziamento interpersonale di 1 mt, è necessario attenersi alle 

indicazioni del personale scolastico presente e rispettare la segnaletica, è vietato fumare.

Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti 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. 

I locali destinati alle operazioni di voto consentono il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i 

componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. È inoltre garantita 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. A tal fine, è prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento. 

l locali in questione sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

Si provvederà alla pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare, sia prima dell’insediamento del seggio elettorale che al termine 

di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto. 

Operazioni di voto 
Nel corso delle operazioni di voto, occorre effettuare periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e servizi igienici. 

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

ffp2 da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio.

Al momento dell'accesso nei locali, 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. 
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Prescrizioni per i componenti adibiti alle operazioni 
I componenti dei seggi presteranno attenzione ad evitare assembramenti e garantendo il corretto 

distanziamento di almeno 1 mt; dovranno indossare la mascherina FFP2 nel corso di tutta la durate 

delle operazioni di voto, procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani, soprattutto 

durante le operazioni di spoglio.

      Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria CONSERVA
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