
 

Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” 
Via Irma Bandiera 21 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-966632  

Scuola dell’infanzia "Centro" 
Via Corridoni 9 

47841 Cattolica 

Tel. e fax 0541-953643  

Scuola primaria "P.Repubblica" 
Via Resistenza 9 

47841 Cattolica 

Tel.0541-966619 Fax 966633 

Scuola primaria "Carpignola" 
Via Primule 5 

47841 Cattolica 

Tel.0541-953306 Fax 821826 

Scuola primaria "Torconca" 
Via Da Verrazzano 18 

47842 San Giovanni in M.no 

Tel. e fax  0541-951934  

Scuola sec. st. di 1° gr. "Filippini" 
Via del Partigiano 10 

47841 Cattolica 

Tel. 0541-962727 fax 961473 

 

 

Istituto Comprensivo Cattolica 
Via del Partigiano, 10 Cattolica (RN) – tel. 0541962727 

email rnic804005@istruzione.it pec rnic804005@pec.istruzione.it sito web: www.iccattolica.edu.it 

C.F. 91069700408 – CODICE MECCANOGRAFICO RNIC804005 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFVGOD   

 

 

CIRC. 36 

Prot n.   

Cattolica, 05/10/2020 
 

Ai Genitori degli Alunni  

Ai Docenti 

Al personale ATA - Collaboratori scolastici 

Al RSPP 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 in 

occasione dello svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica a. s. 

2020/2021 – Nota M.I. prot. n. 17681 del 2/10/2020 

 

Con riferimento alla Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 17681 del 2/10/2020, per lo 

svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale, previsti in questo Istituto 

nei giorni 12-13-15-19 ottobre 2020, come indicato nelle Circolari interne nn. 32,33, 34 e 35 pubblicate in 

data 3/10/2020, si forniscono di seguito alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-COV 2 per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi. 

 

ALLESTIMENTO DEI SEGGI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

I percorsi di ingresso e uscita saranno chiaramente identificati con opportuna segnaletica in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. 

È necessario evitare assembramenti nel locale prescelto per le operazioni di voto e prevedere apposite aree di 

attesa.  

I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire 

il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore.  

I locali devono essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente.  

Deve essere assicurata, ad opera dei Collaboratori Scolastici, una pulizia approfondita dei locali, compresi 

androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni di pulizia devono 

essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

  

Durante le operazioni di voto è necessaria la periodica disinfezione delle superfici di contatto, tavoli, 

postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. È necessario rendere disponibili dispenser di soluzione 

idroalcolica da utilizzare negli spazi comuni all’entrata e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 

consentire l’igiene frequente delle mani. 

I Genitori possono accedere a scuola nel rispetto delle basilari regole di prevenzione: 

- 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; 
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- 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. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 

I Genitori 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. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trs. A.A.Stefania Morri 
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