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 Circ.n.112  Ai genitori 

Agli Atti 
 

 

Oggetto: Protocollo di prevenzione per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di 

voto. 
 
Si portano a conoscenza dei genitori le misure di prevenzione a cui attenersi in occasione 
dell’accesso ai locali della scuola per le votazioni dei Rappresentanti dei genitori, previste 
per il giorno 26 ottobre’21. 
 
I flussi in entrata e in uscita sono individuati, per ciascun plesso, mediante l’apposita 
segnaletica.  Si invitano i sig.ri genitori a non impegnare i percorsi previsti per i flussi 
provenienti dalla direzione opposta. 
 
Nei seguenti plessi i  flussi in entrata e in uscita sono regolati come segue: 
 
Plesso di Belvedere     Entrata dalla Palestra Cino – Uscita dalla Palestra Cino. 
Plesso di Scornio         Entrata dalla palestra  Scornio - Uscita dalla Palestra Scornio. 
Plesso di Capostrada  Entrata dalla palestra Cino – Uscita dalla Palestra Cino.   
Plesso di Valdibrana Primaria Entrata  Porta principale entrata - Uscita porta principale   
Plesso di San Felice Primaria  Entrata Ingresso principale - Uscita Uscita di emergenza  
Plesso di Piteccio Primaria Entrata Portone d’ingresso - Uscita Portone d’ingresso 
Plesso di Pavana Primaria  Entrata- Uscita :  Portico  antistante la scuola  
Plesso di Cireglio Primaria Entrata Portone Principale - Uscita : Uscita  di emergenza   
Plesso di San Felice Infanzia Entrata dal cancello della scuola- Uscita dal cancello della 
scuola 
Plesso di San Giorgio Infanzia Entrata- Porta principale scuola -Uscita Porta secondaria 
ingresso principale  
Plesso di Valdibrana Infanzia Entrata - Uscita  :Portone d'ingresso e di uscita  
Plesso di Campiglio Infanzia Entrata Porta d’ingresso - Uscita: Porta d’ingresso  
Plesso di Pavana Infanzia  Entrata Portone principale - Uscita : Uscita di emergenza  
 
I  locali dove si tiene il voto sono :  
 





Plesso di Belvedere : Palestra Cino  
Plesso di Scornio : Palestra Scornio  
Plesso di Capostrada : Palestra Cino  
Plesso di Valdibrana : Locali della mensa piccola  
Plesso di San Felice Primaria : Laboratorio  
Plesso di Piteccio : Aula del sostegno  
Plesso di Pavana : Portico antistante la scuola  
Plesso di Cireglio:  Ingresso della scuola  
 
Plesso di San Felice Infanzia   Il seggio viene posizionato nell’atrio esterno alla scuola 
davanti alla porta d’ingresso in modo che nessuno possa entrare dentro il locale scuola 
Plesso di San Giorgio Infanzia Il seggio viene posizionato nell'atrio ingresso principale  
Plesso di Valdibrana Infanzia Il seggio viene posizionato nello spogliatoio  
Plesso di Campiglio Infanzia Il seggio viene posizionato nel corridoio della scuola  
Plesso di Pavana Infanzia  Il seggio viene posizionato nel salone  
 
Sono sempre da evitare assembramenti nei locali, pertanto l’accesso agli stessi sarà 
consentito contemporaneamente a massimo 10 persone per volta. 
 
Il personale Collaboratore Scolastico conduce gli elettori presso il locale adibito al voto, 
invitando i genitori in attesa a sostare presso le postazioni previamente individuate dai 
referenti di plesso. 
 
Nei locali destinati alle operazioni di voto deve essere costantemente garantito il 
distanziamento di un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra  
questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche 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.  
 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
 
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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.  
 
Si ricorda che l’accesso all’interno dei locali per il voto è subordinato al possesso del Green 
Pass. 
Il personale  Collaboratore scolastico consentirà, pertanto, l’accesso esclusivamente in 
presenza di certificato verde, senza necessità di registrare i dati né di rilevare la 
temperatura corporea. 
 
Per indicazione del Comitato tecnico-scientifico, non è, infatti, necessaria la misurazione 
della  temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.  



 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina 
chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso, in 
coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
 
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.  

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. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                            Dott.ssa Sarah Calzolaro 

                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

 


