
 

 

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. 

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Per 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 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante 

l’accesso ai seggi.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto: 

 è obbligatorio evitare assembramenti (attendere nelle apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso) 

 è obbligatorio esibire il Green Pass (Pertanto, si raccomanda di portare copia cartacea o, meglio, digitale del 

documento sul proprio smartphone al fine di agevolare la scansione del QR code da parte del personale addetto con 

l’apposita applicazione VerificaC19 finalizzata a verificarne la validità) 

 è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso 

al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza 

con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici 

 procedere alla igienizzazione delle mani al momento dell'accesso nei locali 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.  

 




