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Circolare n. 128

Villanova d’Asti, 25 novembre 2021
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
IC di Villanova d’Asti

OGGETTO: Indicazioni operative rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2021 –
2024- misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 -

Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti le misure di prevenzione dal rischio di
infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle
elezioni, predisposte dal Comitato tecnico-scientifico. presso il Dipartimento della
Protezione Civile.
Il seggio elettorale è collocato al piano terra, presso la Scuola Secondaria di primo grado
di Villanova d’Asti – Via Zabert, 14 raggiungibile dall’ingresso secondario posto a sinistra
rispetto al cancello di accesso. L’aula A3/17 adibita alle operazioni di voto è posta di
fronte a tale ingresso.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica
28/11/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di lunedì 29/11/2021

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Per l'allestimento del locale adibito alle operazioni di voto, sono previsti percorsi
dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli
di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, pertanto l'accesso
nell'edificio sarà contingentato con aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso.
Il locale destinato alle operazioni di voto è sufficientemente ampio, per consentire il
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi
ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento
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dell'identificazione dell'elettore. Nel locale n questione sarà favorito il regolare ricambio
d'aria. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi atri,
corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono
essere previste anche al termine di ciascuna delle operazioni di voto e comunque nel
rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Tenuto conto
dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, nello
stesso ambiente si svolgeranno le operazioni di voto per una o più classi.
OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia 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:
Ogni elettore dovrà essere munito di: green pass, mascherina, penna personale
- 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 sarà 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 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, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le
mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata un'ulteriore detersione delle mani prima
di lasciare il seggio.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
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Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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
Si rammenta che le elezioni sono occasione di partecipazione democratica alla vita
dell’Istituto.
Inoltre, si chiede di partecipare senza la presenza dei figli poiché il distanziamento
interpersonale è garantito esclusivamente per gli adulti.
Cordiali saluti

Claudia
Sardelli
25.11.2021
10:21:58
GMT+01:00

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Claudia SARDELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

