
         
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI” 

Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599  
C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474    email: ptic811001@istruzione.it – 

ptic811001@pec.istruzione.it 
 
Cir 117 

A tutti i genitori 

 
 
Oggetto: Istruzioni relative alle operazioni di voto- Elezioni Rappresentanti dei genitori 

 
In relazione alle operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori, è richiesta da 

parte del personale e dei genitori la massima attenzione affinché siano rispettati i protocolli di 

prevenzione del Covid-19: 

 

 Ai genitori in ingresso è misurata la temperatura. Gli stessi dovranno registrare la propria 

presenza tramite l’apposito registro posto all’ingresso del plesso. 

 E’ necessario evitare assembramenti nei locali, è pertanto previsto il  contingentamento degli 

accessi nell' edificio, creando apposite aree di attesa all’esterno . 

 

 Nel plesso “Cino” l’accesso sarà permesso a 12 persone per volta, che attenderanno 

distanziate di almeno un metro il proprio turno di voto. Gli altri genitori saranno accolti 

entro i cancelli, in un’area di attesa corrispondente all’ingresso di Via Rossi, osservando il 

distanziamento di un metro e prestando attenzione affinché non si creino assembramenti.  

 

 Nei locali adibiti alle operazioni di voto deve essere sempre previsto  il distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.  

 Si deve garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, 

quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

 

 Nel corso delle operazioni di voto saranno effettuate periodiche operazioni di pulizia dei 

locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per 

il voto e servizi igienici. 

  Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi 

comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni, per permettere 

l'igiene frequente delle mani.  

 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 

in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

 

 Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere all’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 

 

Gli 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 
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Firma autografa omessa ai sensI dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 


