
a.s. 20/21 La Spezia, 23/10/2020
Alle famiglie degli studenti, al dsga

All’Albo e al sito web della scuola 

OGGETTO:  2021_Circ033  Prescrizioni  sanitarie  per  elezioni  pomeridiane  organi
collegiali.doc

Si riportano,  riassumendole,  le  PRESCRIZIONI SANITARIE del  Ministero riguardo la 
giornata delle elezioni dei rappresentanti di Classe dei genitori, prevista per

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE DALLE 16 alle 19
Si raccomanda anche la lettura della circolare 31, riguardante la serata delle 
elezioni

PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI
"Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun 
elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 evitare di uscire di  casa e recarsi  al  voto in caso di sintomatologia 
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°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 ai locali scolastici.
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.

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Quanto  agli  scrutatori,  durante  la  permanenza  nei  locali  scolastici,  devono 
indossare la mascherina chirurgica, 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

Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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