
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Eleonora d’Arborea” 

Via Foscolo tel.070/9339426 

SAN GAVINO MONREALE 
 

Circ. n°56                                                                                       San Gavino Monreale, 15/11/2021 

 

 

Al personale ATA  

Al personale docente 

Alle famiglie  

 

Al D.S G A 

 

Al sito web dell'Istituto 

 

 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza elezioni Consiglio d’Istituto 

 

 Si comunica ai soggetti in indirizzo il seguente Protocollo contenente le misure di prevenzione 

dal rischio di infezione da SARCOV2 da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni del 

Consiglio d’Istituto, fissate nelle giornate del 28 (8.00/12.00) e 29 novembre (8.00/13.30) p.v.. 

 

ALLESTIMENTO LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto (Sardara-Via Calabria- Aula docenti; San 

Gavino Monreale- Via Foscolo- Aula scienze) sono predisposti percorsi dedicati e distinti di ingresso  

e di uscita. E’ previsto, per evitare assembramenti nel locali, il contingentamento degli accessi 

nell’edificio (uno per volta senza sostare nei corridoi) creando apposite aree di attesa all’esterno 

dell’edificio stesso (loggiato ingresso principale Sardara- passerella  palestre San Gavino Monreale). 

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 del seggio che tra questi 

ultimi e l’elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento 

dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà richiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

I locali devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, 

in ogni caso, l’areazione naturale. 

Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Tali operazioni devono essere previste non solo prima dell’insediamento del seggio elettorale ma 

anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto nel rispetto di tutte le norme atte 

a garantire il regolare svolgimento. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 

Nel  corso delle operazioni di voto occorre che siano previste periodiche operazioni di pulizia dei 

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

Come già comunicato nella Circolare n°40, per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è 

obbligatorio l’uso della mascherina e il green-pass da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto 

avente diritto all’accesso al seggio (es. Rappresentanti di lista, uno per lista) in coerenza con la 

normativa che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 



Al momento dell’accesso  nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

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 penna, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali, devono indossare la mascherina chirurgica, 

dispositivo che deve essere sostituito ogni 4/6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o renda 

difficile la respirazione, 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 è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre0. fasi 

del procedimento. 

 

Il Dirigente scolastico  

Susanna Onnis 


