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Decreto N°213                                                                                                         Firenze 12/10/2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Nota N°24032 del 06/10/2021 del Ministero della Pubblica Istruzione relativa alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica A.S. 2021/2022. 

Al fine di consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare e tutelare i principi di segretezza e 

libertà 

EMANA 
il seguente: 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZI ONI DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI IN PRESENZA 

A.S. 2021/2022 
 

ACCESSO AI SEGGI ELETTORALI 
E 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

1) L’accesso ai seggi elettorali allestiti all’interno dell’Istituto sono subordinati all’osservanza 

delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge 

n.133 del 24 settembre 2021. A tale scopo ai genitori elettori sarà richiesto di esibire la 

certificazione verde per verifica della sua validità.  

2) L’accesso ai seggi elettorali è individuato da Via Giusti N°27 Plesso Sede 

Centraledell’Istituto.  

3) I genitori elettori procederanno al tracciamento in entrata redigendo apposito registro. 

4) I genitori elettori dovranno mantenere indossata la mascherina protettiva durante la presenza 

all’interno dei locali dell’istituto e durante i loro spostamenti. 

5) I genitori elettori potranno provvedere all’igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser 

presenti nell’atrio, lungo i corridoi del Plesso Sede Centrale ed all’interno delle Aule 

dedicate ai seggi elettorali. 
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6) I genitori elettori potranno accedere ai seggi elettorali in un numero contingentato, 

determinato inN°20 elettori. 

7) I genitori elettori dopo la verifica della certificazione verde sosteranno nell’atrio presente al 

Piano Terra della Sede Centrale Via Giusti n.27 in attesa del proprio turno per accedere 

ai rispettivi seggi elettorali. 

8) I seggi elettorali sono allestiti nelle aule presenti al Piano Primo sede centrale Via Giusti 

n.27. 

9) Il percorso per accedere ai seggi elettorali è individuato dallo scalone della Sede Centrale 

seguendo a mano sinistra la segnaletica direzionale posta a terra. 

10) Nell’atrio posto al Piano Primo della Sede Centrale Via Giusti N°27il personale 

Collaboratore Scolastico in servizio indicherà l’Aula dedicata ai singoli seggi. 

11) Le Aule poste al Piano Primo della Sede Centrale Via Giusti N°27 e dedicate ad 

accogliere i seggi elettorali sono contrassegnate da apposita cartellonistica per 

l’individuazione dei seggi. 

12) Il percorso di deflusso dai seggi elettorali è individuato nella porta posta al piano terra con  

accesso al cortile interno ai due Plessi dell’istituto ed uscita da Via Giusti N°29 seguendo 

la segnaletica predisposta a tale scopo. 

13) Il distanziamento tra i componenti deputati alle operazioni di voto e l’elettore durante le fasi 

di identificazione deve rispettare la misura di due metri (MT. 2) quando sarà 

necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente 

per il riconoscimento posizionandosi nel punto prestabilito da apposita segnaletica 

orizzontale. 

14) Il distanziamento tra i componenti deputati alle operazioni di voto e l’elettore deve rispettare 

la misura di un metro (MT. 1). 

15) I locali dedicati ad accogliere i seggi elettorali devono essere igienizzati prima 

dell’allestimento e subito dopo cessate le operazioni di voto seguendo le disposizioni 

contenute nel Decreto N°171 del 07/09/2021 Prot. N°8322/08 Disciplinare Organizzativo 

per lo svolgimento in sicurezza del Piano Scuola 2021/2022. 
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OPERAZIONI DI VOTO 

1) Le Aule dedicate ai seggi elettorali durante le operazioni di voto devono essere areate 

ogni mezz’ora aprendo le finestre.  

2) Il Personale Collaboratori Scolastici provvederà al trascorrere di ogni ora dall’inizio 

delle operazioni di voto a igienizzare le superfici utilizzate (banchi, seggiole) e servizi 

igienici dedicati. 

3) Per quanto riguarda l'accesso dei votanti,è rimessa alla responsabilità di ciascun 

elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

A) evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria 

o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;  

B) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

C) 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.  

4) Il genitore 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.  

5) Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima 

di lasciare il seggio.  

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 

1) 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.  

2) 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
    (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


