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Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al sito web 

E p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 in occasione delle elezioni per il 

rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive oo.mm. nn. 

267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la Nota ministeriale n.17681 del 02 ottobre 2020  

comunica 

La data per le operazioni di voto: 16 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

I docenti seguiranno le indicazioni comunicate con nota prot. n. 5070/U del 07/10/2020 “Indizione elezioni. 

Direttiva elezioni annuali componenti genitori consigli di classe, interclasse, intersezioni a. sc. 2020/2021. 

Le sedi: 

I Seggio Scuola secondaria I grado “G. Gaglione” 

II Seggio Scuola primaria Padiglione A – classi 1A-1B-1C-1D-1E-1F-4A-4B-5A-5B-5C-5D “E. Ienco” 

III Seggio Scuola primaria Padiglione B – classi 2A-2B-2C-2D-3A-3B-3C-3D-4C-4D “E. Ienco” 

IV Seggio Scuola dell’infanzia “Don Portento” 

V Seggio Scuola dell’infanzia “Iqbal Masih”  

Le procedure anticontagio da attivare: 

Il DSGA: 

- provvederà ad allestire locali ampi, provvisti di finestre per garantire aerazione naturale, con percorsi 

dedicati e distinti di  ingresso e di uscita; 

- assicurerà una pulizia approfondita dei locali prima, durante e dopo  le operazioni di voto con 

disinfestazione delle superfici; 

- fornirà dispenser di soluzione idroalcolica all’ingresso. 

L’elettore: 

- eviterà di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 3 7 .5°C: 

- non deve essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non deve essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

- accederà ai locali adibiti alle operazioni di voto indossando la mascherina, igienizzando le mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

Lo scrutatore: 

- indosserà la mascherina chirurgica 

- manterrà sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti  

- procederà ad una frequente e accurata igiene delle mani.  

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

L’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti a tutta la comunità di Capodrise con l’auspicio di 

intraprendere con le famiglie e l’intera comunità un percorso significativo e rilevante sia dal punto di vista 

culturale che sociale.                                                                                       

Il Dirigente scolastico 
                                                                          Dott. Pietro Bizzarro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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