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AVVISO N.35 

Oggetto: Note esplicative per lo svolgimento delle Elezioni degli OO.CC. a.s.2021/2022 

Con la presente si informano i Signori in indirizzo che, durante lo svolgimento delle Elezioni degli organi collegiali per 

l’anno scolastico 2021- 2022 dovranno essere messi in atto comportamenti rispettosi delle misure di contenimento del 

contagio da Covid - 19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 

basilari di prevenzione quali: 

 

 - non recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37 .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. 

 - evitare di recarsi al voto se si è stati a contatto nei giorni precedenti con persone sospette di positività al Covid. 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio IL GREEN PASS, l’uso corretto della mascherina, in 

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Al momento dell’accesso nei locali, 

l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta. Saranno rispettati rigidamente tutte le raccomandazioni “anticovid” e i percorsi indicati, al fine di evitare 

assembramenti e interferenze tra i flussi di entrata e di uscita. Le attese del proprio turno saranno effettuate all’esterno 

dei locali, nel rispetto comunque delle regole prescritte. Una volta raggiunto il proprio turno, l’elettore, dopo essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e, prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Si ricorda 

che:  

 È necessario avere una penna personale; 

 Gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico;  

 Sarà interdetto l’accesso a coloro che si presentano senza GREEN PASS e mascherina; 

  E’ consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione. 

Ulteriori misure di prevenzione sono state esplicitate nella circolare n.30 del 19/10/2021 prot. 5922/I.6 

 

LA DIRIGENTE  

                 ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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