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 AI GENITORI 

           AL SEGGIO - CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO –SEGGIO ELETTORALE CONSIGLIO DI ISTITUTO  2021-2024 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA E MISURE DI 

PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO  

 

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dei locali, sedi di seggio elettorale, saranno 

previsti percorsi dedicati e differenziati di  ingresso ed uscita, chiaramente identificati 

con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza/assembramento. Il personale in servizio vigilerà affinché tutte le porte di 

ingresso e tutte le finestre dei locali rimangano sempre aperte al fine  di assicurare il 

necessario ricambio d’aria. I locali destinati allo svolgimento delle operazioni di voto 

prevedono un ambiente sufficientemente ampio, che consenta un distanziamento non 

inferiore a 1 metro tra gli occupanti (compreso lo spazio di movimento), e superfici di 

areazione tali da consentire il ricambio d’aria previsto. Nel locale dovranno essere 

organizzate non più di due cabine elettorali per la votazione, disposte a distanza non 

inferiore a due metri. I componenti del seggio, gli elettori e qualunque altra persona 

dovesse accedere all’ambiente destinato allo svolgimento delle elezioni dovrà procedere 

all’igienizzazione preventiva delle mani. Dopo essersi igienizzato le mani, l'elettore 

consegnerà il documento di identità agli scrutatori e poi dovrà arretrare e scoprire il 

volto per il tempo necessario alla sua identificazione. Successivamente, l’elettore una 

volta entrato in possesso della scheda elettorale e della matita copiativa, dovrà recarsi 

alla postazione per l’espressione del voto; si raccomanda in questa fase di ridurre al 

minimo il tempo di permanenza. Una volta espresso il voto, l'elettore dovrà 

provvedere personalmente ad inserire la scheda nell’urna, deporre sul tavolo della 

commissione la matita copiativa, igienizzare nuovamente le mani ed allontanarsi 

guadagnando l’uscita. Un componente del seggio dotato di guanti monouso, provvederà 

all’igienizzazione della matita copiativa. 
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IL PROTOCOLLO PER LE MISURE ANTI-COVID DURANTE LE 

OPERAZIONI  DI  VOTO PREVEDE L'OBBLIGO DI MASCHERINA ED 

IGIENIZZAZIONE MANI PRIMA DI PRENDERE LA MATITA COPIATIVA. 

 

Rispettare le disposizioni di legge previste nel D.L. n. 111 del 6/8/21 come convertito 

dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021 che prevede  all’art. 9 ter 1-  c.1 e c.1bis il 

possesso e susseguente obbligo di esibizione di Certificazione verde COVID 19. 

Al fine di evitare assembramenti nei seggi, gli accessi saranno contigentati già 

all'ingresso nell'edificio scolastico.  

Prima di entrare nei seggi, e all'uscita, bisognerà igienizzare le mani con il gel erogabile 

dal dispenser disposto all'esterno del seggio. 

Distanza di sicurezza 

Anche alle urne, vale la regola d'oro della distanza interpersonale di un metro. 

Il distanziamento non dovrà mai essere inferiore alla soglia di sicurezza stabilita né tra i 

componenti del seggio né tra questi ultimi e gli elettori. La distanza dovrà essere di 2 

metri al momento dell'identificazione, ovvero, quando bisognerà rimuovere la 

mascherina per il tempo utile al riconoscimento del votante. 

Si vota con la mascherina 

La mascherina è obbligatoria per tutti. Sia gli elettori che i componenti del seggio sono 

tenuti ad indossarla durante l'esercizio di voto. Questo vuol dire che bisognerà tenerla 

saldamente ancorata al viso anche in cabina elettorale. Quanto agli scrutinatori e al 

presidente di seggio, dovranno sostituire il dispositivo di protezione individuale ogni 4/5 

ore se dotati della mascherina chirurgica.  

Matita sanificata 

Le matita copiativa, cioè quelle utilizzate per esprimere la propria preferenza 

sulla scheda elettorale, dovranno essere rigorosamente sanificate tra un elettore e l'altro. 

Inoltre, bisognerà che anche  tutte le altri superfici di contatto siano igienizzate con 

accuratezza nell'alternanza tra i votanti ad intervallo di tempo regolare.  
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Misure per l’effettuazione dello spoglio delle schede elettorali 

 A conclusione delle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale, dopo aver 

igienizzato le mani, procederanno all’apertura pubblica delle urne per lo spoglio delle 

singole schede, dotati di guanti e mascherina. A fine spoglio le singole schede dovranno 

essere poste in apposite buste sigillate da consegnare in Segreteria. 

IL PUBBLICO SARA’ AMMESSO IN RAGIONE DI MAX 20 PRESENZE 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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