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PROT. N.5488/06-09 DEL 13-10-2020 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

GENITORI, ALUNNI, DOCENTI 

DSGA/PERSONALE ATA 

AVVISO 

 

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE – MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA 

SARS-COV 2 – LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO DI ALUNNI E DI GENITORI 

Per l'allestimento dei locali adibiti 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. I locali destinati alle operazioni di voto sono sufficientemente ampi per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Nei locali 

in questione sarà favorito il ricambio d'aria regolare.  

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) saranno disponibili 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:  

-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 è 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.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono 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. 
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Per assicurare, al termine delle operazioni di voto, una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, e ogni altro ambiente utilizzato. 

GLI ALUNNI DELLE CLASSI UBICATE AL PIANO RIALZATO IN VIA DE CONCILIIS: 

( 1^CSA, 1^B, 1^D, 1^G, 2^G, 2^D, 2^ALM, 1^C, 1^F, 2^F, 4^C, 1^ALM, 2^B) 

SVOLGERANNO LEZIONI ON LINE, A DISTANZA, MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE. 

SOLO PER QUESTE CLASSI E PER QUESTO GIORNO E’ SOSPESO IL TURNO DI FLESSIBILITA’ 

 

Avellino, 13.10.2020 

 

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                               Prof. Paola Anna Gianfelice 
  firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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