
 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DOMENICA 21–11-2021 DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 

LUNEDÌ 22-11-2021 DALLE ORE 8 ALLE ORE 13.30 

 

INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE  

DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 

che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni,  

tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative  

per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali  

e dei cittadini aventi diritto al voto  

predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Nota MI 24032 del 06-10-2021 – Nota USR 37821 del 07-10-2021 

Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge n.133 del 24 settembre 2021. 

 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

I componenti dei seggi elettorali sono invitati a garantire: 

 il rispetto, da parte degli elettori, delle Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 

SARS-COV 2  

 che gli elettori utilizzino i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica 

 che vengano evitati assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed invitando 

gli elettori ad attendere nelle apposite aree poste all’esterno dell'edificio stesso 

 il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e 

l'elettore 

 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 rispettando la 

segnaletica orizzontale 

 il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI  

I componenti dei seggi elettorali, durante la permanenza nei locali scolastici, 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, 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. 




