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Prot.  n°  4368/2020            A tutti i genitori  

   A tutto il personale  
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori – Allestimento e accesso ai seggi. 

 

In riferimento all’oggetto e vista la circolare del Ministero dell’Istruzione  
prot. n. 17681 del 02/10/2020 che si allega, si dànno le seguenti indicazioni, tenuto conto della situazione 
emergenziale.  
• 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 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.  

• I seggi sono predisposti a debita distanza, in modo che ci siano almeno due metri tra gli stessi.  
• L’accesso ai locali avviene dall’ingresso principale salvo altre motivate indicazioni; i collaboratori 

scolastici indicano il percorso per l’accesso ai seggi.  
• Per evitare assembramenti, è consentito l’accesso ai seggi al massimo a due elettori 

contemporaneamente.  
• Gli elettori devono indossare la mascherina, igienizzarsi le mani all’ingresso e prima del ritiro della 

scheda di voto; è consigliata l’igienizzazione anche dopo la riconsegna della scheda.  
• Per l’eventuale riconoscimento da parte degli operatori del seggio, gli elettori possono abbassare la 

mascherina stando a due metri dagli scrutatori.  
• È vietato sostare all’interno della scuola oltre il tempo necessario per le operazioni di voto.  
• Tra gli elettori e gli scrutatori deve esserci almeno un metro di distanza.  

• I locali devono essere regolarmente aerati e le superfici utilizzate pulite frequentemente.  
• Gli scrutatori devono:  

- indossare sempre la mascherina;  
- mantenere una distanza di almeno un metro uno dall’altro e di almeno un metro dai singoli 

votanti;  
- igienizzarsi frequentemente le mani;  

 
 
Monticelli d’Ongina, 09/10/2020      Il Dirigente Scolastico  

           Dott. Alberto Mariani  
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93)



       
 
 


