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Oggetto: Elezioni Consiglio d’Istituto 2021-2024 – Protocollo di sicurezza 

 

Vista la nota ministeriale prot. n° 24032 del 06/10/2021, 

si indicano le prescrizioni relative al protocollo sicurezza per le elezioni del Consiglio d’Istituto 2021-

2024  

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

 Sono previsti percorsi differenziati di ingresso e uscita identificati chiaramente con apposita 

segnaletica per evitare interferenza dei flussi in entrata e in uscita; 

 Gli ingressi saranno contingentati, creazione di apposita area di attesa all’interno del cortile per 

evitare rischio di assembramento; 

 seggi allestiti in locali che consentano il distanziamento non inferiore ad un metro sia tra i 

componenti del seggio sia tra gli stessi e l’elettore, e non inferiore a due metri tra componente del 

seggio ed elettore quando, al momento dell’identificazione, quest’ultimo dovrà momentaneamente 

rimuovere la mascherina. 

 I locali individuati sono dotati di finestre per consentire regolare e sufficiente ricambio d’aria e 

favorire areazione naturale; 

 Si dispone la pulizia approfondita dei locali, compreso androne, bagni, corridoi e altri ambienti di 

cui si prevede l’utilizzo prima dell’insediamento del seggio e al termine di ogni operazione di voto, 

nel rispetto delle norme volte a garantirne il regolare svolgimento; 
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OPERAZIONI DI VOTO 

 

 Si dispone la pulizia periodica dei locali e disinfezione delle superfici di contatto; 

 disponibilità di prodotti igienizzanti all’entrata, negli spazi comuni e in ogni seggio; 

 divieto di accesso nei locali in caso di: 

o sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C 

o quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

o contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

 uso obbligatorio della mascherina; 

 regole per accesso dell’elettore ai seggi: 

o igienizzazione delle mani con gel idralcolico appositamente predisposto 

o identificazione presso i componenti del seggio 

o nuova igienizzazione delle mani prima di ricevere matita e scheda 

o eventuale ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio, completate le operazioni di 

voto 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

 

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, 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; essi devono, comunque, mantenere sempre 

la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e di due metri dell’elettore al momento 

dell’identificazione di quest’ultimo. 

I componenti dei seggi dovranno 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. 
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