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Lipari, 24.11.2021 

 
                                                                                                  A TUTTI i genitori degli alunni 

                                                     Ai docenti  
                    
                                                                               Al personale non docente 

                                                                                           All’ALBO- Sito WEB della scuola 
Al D.S.G.A. per competenza istruttoria 

                                                               
                                                                                                                                                  S E D I 

 
OGGETTO: Disposizioni per il corretto svolgimento delle operazioni di voto previste 
per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024. 
 
    Con riferimento alla precedente circolare n. 37 (prot. 9226) e parziale modifica e integrazione della 
stessa si comunicano alle SS.LL. le seguenti disposizioni: 

1. In merito alla composizione dei seggi elettorali si comunica che il seggio di LIPARI SANTA 
LUCIA è integrato per la componente genitori, dalla sig.ra CATERINA GUIDARA; mentre 
per il seggio di Quattropani l’insegnante Nunziata PAVONE (candidata) viene sostituita dall’ 
insegnante MARIA COSTA. 

2. In merito alle modalità di voto, con specifico riferimento disposizioni governative in materia 
di prevenzione al contagio pandemico, si evidenzia quanto segue:  

• Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 
convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.  

• Evitare assembramenti nei locali. 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 
deputati alle operazioni di voto 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 necessariamente 
chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

• l locali in questione devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione 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 e comunque nel rispetto di tutte le norme atte 
a garantirne il regolare svolgimento. 

• 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, cabine 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 rimessa alla 
responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: - evitare di 
uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .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.  
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• 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 al seggio (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 ulteriore detersione 
delle mani prima di lasciare il seggio.  

• Quanto agli scrutatori, 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, 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.  

I docenti coordinatori referenti di plesso predisporranno il posizionamento delle aree di voto 
coerentemente con quanto evidenziato. Si invitano le SS.LL al rispetto rigoroso delle presenti 
disposizioni. 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. Renato CANDIA 
 


