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Conversano, 27/11/2021 

Agli    Alunni, Ai genitori,  
Ai docenti, Al personale ATA 

                                                                                             Bacheche elettroniche 
 

Oggetto:   ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  2021/2024 _ Comunicazioni  

            Si ricorda ai destinatari in indirizzo che nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 del mese di 
novembre 2021 si svolgono le ELEZIONI per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO . Tale organo  
resterà in carica  per il triennio 2021/2022 – 2022/2023– 2023/2024, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del 
D. L.vo n.297/94. 

           Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2021 e dalle 
ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 29 novembre 2021. 

           La Commissione elettorale ha comunicato che il seggio è stato costituito presso la sede centrale del 
liceo in via Gallo n. 2  

Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 
Poichè le elezioni si svolgeranno in presenza, si formulano alcune 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.  
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.  
Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto  
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno 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, prevedendo il contingentamento 
degli accessi nell' edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali 
destinati alle operazioni di voto prevederanno un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento 
non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, 
però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo 
sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 
riconoscimento. A tal fine, potrà essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.  
l locali in questione saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni 
caso possibile, l'aerazione naturale. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni saranno previste non solo prima 
dell’insediamento del seggio elettorale ma anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e 
comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Per quanto attiene al numero e alla 
disposizione delle postazioni in cui esprimere il voto, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente 
disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.  
Prescrizioni per i componenti adibiti alle operazioni  
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 
dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda 
difficoltosa la respirazione, 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 richiama integralmente la nota protocollo n. 11186/2.2.g del 11/10/2021 per tutte le informazioni inerenti le 
procedure di voto e spoglio 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


