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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2  CASSINO 
Via XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 

fric85400d@istruzione.itposta certificatafric85400d@pec.istruzione.itSito web www.iccassino2.edu.it  

Prot. n.  10265                                                                                                   Cassino,  26 novembre  2021  

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Al Personale ATA 

AL DSGA 

Sito web 

RE 

Atti  

Comunicazione n. 118 / 2122  

Oggetto:  elezioni Consiglio d’Istituto – misure di sicurezza  

 

NORME OBBLIGATORIE CHE TUTTI SONO TENUTI  A RISPETTARE DURANTE LE 

GIORNATE PREVISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’accesso  ai locali  per le elezioni è consentito   solo a soggetti  in possesso della certificazione 

che sarà rilevata  tramite  app VerificaC19 dal personale addetto. 

 

Successivamente sarà rilevata la temperatura e sarà richiesta  la compilazione 

dell’autocertificazione.  

 

Si ricorda che l’accesso è consentito solo alle persone asintomatiche, che non presentano un rischio 

noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi:  

 

- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  

-  non è in quarantena o isolamento domiciliare;  

- non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa 

vigente;  

- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni  
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E’ sempre  obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro 

soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici, il rispetto del distanziamento di almeno un 

metro, l’igiene scrupolosa delle mani.  

 

 
IL SEGGIO SARÀ ALLESTITO NEI LOCALI DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO  “G. CONTE”. 

 

- I genitori rispetteranno la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita;  

- In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per  il voto, queste 

attenderanno a distanza di almeno un metro al di fuori dell’edificio scolastico;  

- Il seggio sarà predisposto affinchè sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i 

componenti del seggio e tra questi ultimi e l’elettore;  

- Al momento dell’identificazione dell’elettore deve essere rispettata la distanza di due 

metri, tra i componenti del seggio e l’elettore, in considerazione del fatto che 

l’identificazione richiede la rimozione delle mascherina, che avverrà esclusivamente per il 

tempo necessario per il riconoscimento dell’elettore;  

- Le porte di accesso della palestra della Scuola Secondaria di I grado dovranno essere 

sempre aperte, così come le finestre. 

- Nella palestra della Scuola Secondaria di I grado “G. Conte” gli elettori accederanno 

dall’ingresso di Via Capocci e, dopo avere espresso il voto, usciranno  dal cancello di Via 

Vico;  

- Durante la permanenza nei locali scolastici  l’elettore dovrà mantenere  il distanziamento 

fisico di un metro ( di due metri tra l’elettore e i componenti del seggio nella fase 

dell’identificazione ) e  dovrà indossare la mascherina;  

- Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 

con gel a disposizione in prossimità delle  porte;  

- L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione, alla 

distanza di due metri, e prima di ricevere la scheda  e la penna, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani;  

- Completate le operazioni di voto, l’elettore detergerà nuovamente le mani prima di lasciare 

il seggio.;  

- L’elettore potrà  portare con sé una penna  per l’espressione del voto;  

- Accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio. 

 

Prescrizioni per i componenti del seggio 

 

Durante la permanenza nei locali scolastici, i componenti il seggio devono: 

- indossare in ogni momento  la mascherina chirurgica;  

- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti del seggio  e 

procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani;  

- mantenere la distanza di due metri nel momento dell’identificazione dell’elettore;  

- utilizzare i guanti durante le  operazioni di spoglio delle schede; 

 

Il DSGA organizzerà periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di 

contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.  
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Si assicurerà che siano disponibili i prodotti igienizzanti da disporre negli spazi comuni, all'entrata 

nell'edificio, all’uscita e  nei locali delle operazioni di voto  per permettere l'igiene frequente delle 

mani. 

Assicurerà  la sanificazione  dei locali dove si svolgono le operazioni di voto, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, e ogni altro ambiente utilizzato dagli  elettori.  

La sanificazione dei locali nei quali si svolgono le elezioni  deve  essere prevista  anche al termine 

di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto.  

 

Si ricorda che il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “ Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale” (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021),  prevede che,  chiunque accede alle strutture 

delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde”. Tale  misura  non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute. 

 

Ai genitori,  ai docenti e al personale non docente sarà, pertanto,  rilevato il possesso della 

certificazione verde.   

 

Confidando nella più ampia partecipazione,  si porgono cordiali saluti. 

 
 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 


