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Oggetto: ulteriori istruzioni per le elezioni dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione 

 

 

Facendo seguito alla comunicazione già diramata sulle assemblee e le successive elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, si forniscono istruzioni sulle misure da adottare al fine di 

prevenire il rischio da infezione Covid-19. 

Si chiede ai genitori disponibili a ricoprire il ruolo di Presidente e scrutatori di seggio di 

contattare la segreteria per accordi. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  

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

dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto 

e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono 

le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  

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

alcune regole basilari di prevenzione quali:  

-   evitare di uscire di casa e 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.  

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

tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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. 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 nuova ulteriore 

detersione delle mani. 
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PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, 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. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di 

spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del 

procedimento.  

Si ringrazia della collaborazione    Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Giovanna Ferrari 
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