
NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE

PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI DI VOTO

1) 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.

2)  Ai  locali  scolastici  si  accede  solo  con  un  valido  certificato  verde (GREENPASS)  controllato,  tramite  l'APP 
VERIFICAC19, dal personale autorizzato (collaboratori scolastici e/o coordinatori di plesso).

3) Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con il 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  penna,  provvederà  ad igienizzarsi  nuovamente le  mani.  
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

4) Ai locali si accede seguendo le indicazioni per l'entrata e, una volta votato, uscre seguendo le indicazioni, evitando  
di sostare e creare assembramenti in entrambe le fasi.

5) 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.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI

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.

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto  
per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più  
completa e completa diffusione tra le famiglie.




