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Settala, 9 novembre 2021  

 Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Sito sez. circolari docenti/ata- Circolari famiglie 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto- 21-22 NOVEMBRE 2021 
 
Le operazioni di voto in presenza  del 21 e 22 novembre 2021 per il rinnovo del Consiglio di istituto, si 
svolgeranno nel rispetto della nota MIUR prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 e  delle disposizioni del decreto 
legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021. 
 
 
SEGGIO ELETTORALE 
Gli scrutatori: 
a. hanno l’obbligo del possesso della certificazione verde covid-19 valida; 
b. durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo 

che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti   inumidito o sporco o renda 
difficoltosa la respirazione; 

c. devono mantenere sempre la distanza di almeno un   metro dagli altri componenti e procedere ad 
una frequente e accurata igiene delle mani;  

d. usano i guanti per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la 
gestione delle altre fasi del procedimento. 

 
 
ELETTORI 
L’elettore: 
a. ha acceso alla scuola solo se munito di certificazione verde covid-19 valida che dovrà esibire 

all’ingresso perché possa essere verificata dal personale scolastico addetto; 
b. indossa obbligatoriamente la mascherina; 
c. igienizza le mani prima e dopo l’esercizio del voto;  
d. osserva il distanziamento sociale di 1 metro, di 2 metri se il seggio ritiene utile il riconoscimento 

mediante abbassamento della mascherina; 
e. sosta nell’ambiente scolastico per il tempo strettamente utile per l’esercizio del voto; 
f. evita di uscire di casa e recarsi a votare in caso di: 

 sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

 quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 
ASSEMBRAMENTI 
Per evitare e/o contenere assembramenti, è consentita la presenza contemporanea nel seggio di max 4 
elettori per volta. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici: 
 verificano il possesso della certificazione verde covid-19 e, se valida , autorizzano l’accesso alla 

scuola; non è necessario annotare la presenza, poiché la presenza degli elettori  a scuola, si evince dall’elenco 
dei votanti; 

 contingentano gli accessi degli elettori( 4 elettori contemporaneamente); 
 nella giornata del 21 novembre: verifica certificazione verde a seggio elettorale( docenti-genitori), 

eventuali rappresentanti di lista, elettori( docenti-genitori); 
 nella giornata del 22 novembre: verifica certificazione verde a seggio elettorale( genitori), eventuali 

rappresentanti di lista, elettori( genitori); 
 igienizzano con un intervallo di 1 ora gli arredi del seggio elettorale. 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Negri Anna 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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