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C. I.
Fondi, 22/11/2021
A tutti i genitori
A tutto il personale
AL DSGA
Al personale ATA AREA ALUNNI
AL RE/AL SITO
All’Albo

OGGETTO: RINNOVO ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/24.
Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO si terranno in presenza nei giorni:
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
e
LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Seggio n. 1 presso la palestra dell’Istituto ASPRI di Fondi
Seggio n. 2 presso la palestra dell’Istituto Buonarroti di Sperlonga.
Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2, 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.

In applicazione dell’art.1 c.2 del D.L. 122 del 10/09/2021 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed e' tenuto a
esibire all’ingresso al personale delegato, la certificazione verde COVID-19 cosiddetto green pass.
Nella costituzione del seggio, tra i componenti del seggio e tra questi ultimi e l'elettore dovrà essere
garantito il distanziamento non inferiore a un metro. 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. Deve essere assicurata
l’areazione dei locali ed una pulizia approfondita di tutti gli ambienti che si utilizzano anche al termine delle
operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.
ACCESSO DEI VOTANTI
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle
seguenti basilari regole di prevenzione quali:
- evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 ;
- 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. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 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.
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.

Si invita il personale docente a trasmettere agli studenti con nota scritta controfirmata una comunicazione
sintetica di quanto in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

