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Circolare n° 88
Priverno, 23/11/2021.
A tutto il personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
Alla Commissione elettorale
Ai componenti del seggio elettorale
Al DSGA
Al Sito Web
Agli atti
OGGETTO: elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024. Indicazioni per le votazioni.
Si rammenta che in data 13/10/2021 l’USR Lazio ha fissato la data per il rinnovo dei consigli
di Istituto scaduti per decorso triennio (Prot. n. 40592 del 13/10/2021).
Pertanto, le relative votazioni per tutte le componenti (studenti, genitori, personale ata e docenti) di questo
Istituto si svolgeranno, nel rispetto della normativa vigente:
● Domenica 28 Novembre 2021 - h 8.00 - 12.00
● Lunedì 29 Novembre 2021 - h 8.00 - 13.30
Il seggio unico per tutto l’istituto sarà costituito presso la sede centrale di Via Montanino Priverno; le votazioni si svolgeranno presso l’aula di musica d’insieme situata al piano terra dell’edificio,
con accesso dall’entrata del piano dell’indirizzo musicale ed uscita dal percorso che conduce all’uscita
secondaria del medesimo piano. I percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati
con opportuna segnaletica, hanno lo scopo di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli
di uscita.
Altre indicazioni:
● evitare assembramenti nei locali, rispettando il contingentamento degli accessi nell'edificio e le
apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso
● i locali destinati alle operazioni di voto prevedono 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
● sarà garantita 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.
● i locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare.
Operazioni di voto
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.
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.
Scrutatori
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.
N.B.: Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021
come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021. Questo implica, quindi, la verifica, da parte
dell’istituzione scolastica, della

certificazione verde (GREEN PASS) come previsto dall’art.

9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021.
Si raccomanda la massima partecipazione del personale scolastico e delle famiglie.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

