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Premessa 

 

Il presente documento, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo  per l'emergenza 
sanitaria e, da ultimo, del DPCM 13 ottobre 2020 e del Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, 
art 88, degli ultimi pronunciamenti del CTS dell’agosto 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della 
Salute, ha lo scopo di costruire una procedura idonea a far svolgere regolarmente le elezioni dei 
rappresentanti di classe, per la componente genitori, riducendo al minimo i rischi e le occasioni di contagio. 

Per tale motivo è necessario, in tale occasione, individuare efficaci misure di contenimento e 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nel nostro Istituto.  

 
Il presente documento viene redatto, sentito il comitato di sicurezza dell’Istituto costituito in seguito 

all’emergenza da SARS.COV 2, al fine di disciplinare le operazioni di voto necessarie all’elezione dei 
componenti degli organi collegiali che si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza 
ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, e che saranno tenute secondo il 
calendario di seguito indicato: 

- entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale 
e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nel consiglio di istituto  

- in data domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020 saranno effettuate le elezioni per il 
rinnovo del consiglio di istituto scaduto per decorso triennio 
pertanto tutto quanto di seguito previsto serve a consentire la regolarità delle elezioni in parola nel 

pieno rispetto delle indicazioni nazionali emanate dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento 
della Protezione Civile e del protocollo di sicurezza adottato dall’Istituto al fine di porre in essere, in 
occasione dello svolgimento delle elezioni, le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 
2, tenendo a riferimento tutti gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per 
la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei genitori aventi diritto al voto. 

 
Al fine, dunque,  di garantire il regolare svolgimento delle elezioni nel nostro Istituto, considerate le 

indicazioni desunte dalle circolari Ministeriali si indicano le seguenti soluzioni. 
 

Il seggio elettorale 
Il locale dove si svolgeranno le  elezioni per la componente genitori è individuato nell’aula magna 

del rispettivo plesso - dotata di due accessi, uno adibito all'entrata ed uno adibito all'uscita -   al cui interno 
è stato indicato un percorso che dovranno seguire gli elettori durante le operazioni di voto.   
 

PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 
RISCHIO COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

ELEZIONI  DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI   
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Relativamente alle modalità specifiche si rinvia alla circolare ministeriale e dell’Ass. regionale 
competente a tal proposito emanate con cui sono state definite le date in cui saranno effettuati i turni 
elettorali necessari alle elezione dei componenti degli organi collegiali e sopra riportate per il nostro Istituto. 

Per quanto riguarda, invece, l'accesso dei votanti e la presenza dei componenti di seggio presso gli 
ambienti scolastici si stabilisce quanto segue: 

 
A. Prescrizione per i locali adibiti alle operazioni di voto  

Per i locali adibiti alle operazioni di voto saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di 
uscita, chiaramente identificati, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 
uscita.  

Sarà garantito il divieto di assembramenti nei locali dell’Istituto. In caso di afflusso consistente 
l’ingresso all’edificio sarà contingentato facendo sostare gli aventi diritto al voto, in attesa di essere 
autorizzati all’ingresso, nel piazzale antistante l’ingresso all’Istituto. 

I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per 
consentire il distanziamento costante  non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi 
ultimi e l'elettore.  

Si dovrà, comunque, garantire la distanza di due metri, tra i componenti del seggio e l’elettore, al 
momento della sua identificazione, in quanto a quest'ultimo, ove necessario, sarà richiesto di rimuovere la 
mascherina limitatamente al tempo necessario per il suo eventuale riconoscimento 

l locali adibiti a seggio saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 
favorendo l'aerazione naturale. Sarà assicurata la pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare per le operazioni di voto.  

Tali operazioni di pulizia e sanificazione saranno effettuati al termine di ciascuna delle giornate delle 
operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

In considerazione dell’ampiezza dei locali adibiti a seggio elettorale e del necessario distanziamento 
in caso di difficoltà a costituire più seggi, sarà possibile costituire un unico seggio per più classi purché i 
componenti dell’unico seggio garantiscano la regolarità di tutte le operazioni. 

 
a.1 - Uso della mascherina  
- per accedere ai locali dell’Istituto e quindi anche a quelli adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio 

l'uso della mascherina, correttamente posizionata sul viso, da parte di tutti gli elettori e di ogni altro 
soggetto avente diritto di accesso ai locali scolastici; 

- i genitori-elettori, non più di due persone alla volta, entreranno nell’Aula Magna provvisti di 
mascherine e andranno ad identificarsi con gli addetti ai controlli,  i quali consegneranno  loro, dopo 
l’identificazione,  la scheda per votare all'esterno della quale sarà indicata la classe di appartenenza 
dei rispettivi figli per cui si ha diritto al voto 

 
   a-2  - Igienizzazione delle mani 

- al momento dell'accesso nei locali, il genitore-elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. Tale operazione dovrà, 
preferibilmente, essere ripetuta subito dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 
l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita.  

- Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio. 
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B. Procedimento per l’espressione del voto nel seggio elettorale 
Dopo avere ricevuto le schede di voto,  i genitori  seguiranno il percorso indicato per raggiungere il 

banco adibito alla votazione e, successivamente, seguendo sempre il percorso indicato, andranno ad 
imbucare la scheda nell’apposito contenitore ( o busta) appartenente alla classe interessata.  
   Concluse le operazioni di voto i genitori, seguendo sempre il percorso indicato, usciranno dall’Aula 

Magna tramite la porta indicata come "Uscita". 
Inoltre, nell’androne antecedente l'aula magna dovranno essere evitati gli assembramenti; a tal fine 

potranno sostare non più di sei persone per volta, tale adempimento e controllo sarà garantito dai 
collaboratori scolastici presenti per tutta la durata delle elezioni compreso lo scrutinio. I genitori sosteranno 
all’ingresso dell’androne del plesso, con l’obbligo di non superare mai il numero di sei persone presenti 
contestualmente nell'androne, con la mascherina ben posizionata sul viso e -  si ribadisce  - entreranno due 
alla volta nel seggio elettorale. Si raccomanda di mantenere sempre un distanziamento non inferiore a un 
metro sia tra gli elettoci che con i componenti del seggio.  Inoltre sarà garantita la distanza di almeno due 
metri al momento dell'identificazione dell'elettore, poiché gli sarà chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

Le finestre dell’Aula Magna, in quest’occasione, resteranno aperte per tutta la durate delle 
operazioni al fine di garantire il sufficiente ricambio d’aria naturale e costante. 

 
C. Prescrizione per i votanti: 

x evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
       corporea superiore a 37 .5°C 
x non recarsi al voto se si è stati posti  in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
x non recarsi al voto se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatoria, da parte dei genitori: 

1. la compilazione dell’autocertificazione con l’utilizzo dell’applicazione NoticeApp in uso in Istituto 
e di cui ogni genitore è già in possesso delle relative credenziali di accesso; 

2. In mancanza dell’autocertificazione tramite NoticeApp dovrà compilare l’autocertificazione cartacea 
che sarà disponibile presso la postazione del centralino. 

3. Al fine di rendere celeri le operazioni necessarie si confida nell’uso di NoticeApp.  
 

 
D. Prescrizioni per gli scrutatori 

x durante la permanenza nei locali scolastici, gli scrutatori devono indossare la mascherina chirurgica e 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente e accurata igienizzazione delle mani 

x l'uso di guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 
E. Indicazioni per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici presenti durante le operazioni di voto e scrutinio dovranno: 
x effettuare la pulizia accurata di tutti i locali, compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente 

che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere attuate 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; 
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x effettuare periodiche operazioni di pulizia dei locali e sanificazione delle superfici di contatto, 
compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici, nel corso delle operazioni di voto; 

x rendere sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli 
spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere 
l'igiene frequente delle mani sia ai genitori che si recheranno al seggio che agli stessi componenti del 
seggio. 

 
 

 
Comitato sicurezza COVID 

 


