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Prot. n.        6033                                                                                                       Cassino,    14  ottobre 2020 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web 

RE 

Atti  

 

 

Comunicazione  n. 96  

 

Oggetto:  modalità  operazioni di voto a.s. 2020 / 2021 – norme di sicurezza  

 

Con la presente si impartiscono le norme obbligatorie che tutti sono tenuti a rispettare durante le 

giornate previste per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. 

 

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 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. 

 

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.   

 

 

 

Plesso di  Via Zamosch ( tutto)  

Mercoledì 21 ottobre 

il seggio / i seggi saranno allestiti nella palestra della Scuola Secondaria di I grado “G.Conte 

 

Plesso di Caira Infanzia  

Mercoledì 21 ottobre  

Il seggio sarà allestito nell’atrio della scuola dell’Infanzia  

 

 

 



 
 
 

Plesso “E. Mattei” 

Giovedì 22 ottobre  

il seggio / i seggi saranno allestiti nella palestra della Scuola Secondaria di I grado “G.Conte” 

 

Plesso di Caira Primaria  

Giovedì 22 ottobre  

Il seggio sarà allestito nell’atrio della scuola dell’Infanzia  

 

Scuola Secondaria di I grado  

Venerdì 23 ottobre 

il seggio / i seggi saranno allestiti nell’atrio principale della scuola. 

 

- I  docenti delle sezioni / classi / i coordinatori delle classi comunicheranno il link di accesso alle 

relative assemblee tramite registro elettronico, che sarà diverso da classe a classe, da sezione a 

sezione;  

- I genitori degli alunni, dopo l’assemblea con i docenti, che si svolgerà in modalità telematica,  si 

recheranno  ai seggi  nei luoghi precedentemente indicati per ogni plesso;  

- 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 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, esclusivamente per il tempo necessario per il riconoscimento 

dell’elettore;  

- La porta di accesso del plesso della Scuola dell’Infanzia di Caira  sarà mantenuta sempre aperta 

- 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;  

- Nel plesso di Caira gli elettori accederanno dall’entrata della Scuola dell’Infanzia ( a destra del 

cancello) e, dopo aver espresso il voto, usciranno dalla porta al termine del corridoio della Scuola 

dell’Infanzia;  

- In ogni momento 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 della porta;  

- 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 

 



 
 

Quanto agli scrutatori,  durante la permanenza nei locali scolastici, 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.  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  una pulizia approfondita dei locali dove si svolgono le operazioni di voto, ivi compresi 

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

Tali operazioni devono essere previste 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 

 

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) 

 

 

 

 


