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1. PREMESSA 

Il presente documento è parte integrante del Protocollo di sicurezza per la gestione 

delrischiobiologicodaSARS-CoV-

2adottatodaquestoistitutoconProt.3225/Udel05/09/2020rettificatoconProt.3320/Udel1

0/09/2020econtieneglielementiinformativieleindicazionioperativechedevonoessererispe

ttateinoccasionedell'elezionedeirappresentantidi classe. 

Si informa, inoltre, che presso questo istituto è stata nominata la Commissione di 

verificasull'applicazione delle misure contenutenel protocollocon il compito,tra gli altri, 

disegnalarealDirigentescolastico,medianterelazionescritta,icasidimancataapplicazionedel

lemisuredisicurezzastesse. 

 
2. SEDEDELLEATTIVITÀ 

Inogniplesso èstatoindividuatoillocale incuiverràeffettuatalavotazione(SEGGIO) 

perl'elezionedeirappresentantidi tutteleclassipresentinel plessostesso: 

 
Plesso 

LOcale 

per la 

votazione 

(SEGGIO) 

Ingressonell'edificioscolast

icodautilizzare(descrizioneanc

hedelpercorsoperraggiungereilloca

ledivotazione) 

Uscitadall'edificioscola

stico da 

utilizzare(descrizioneanch

e delpercorsoperuscire da 

scuola) 

Infanzia 

Palombara 
Androne Ingressoprincipale Uscitasecondaria 

Infanzia 

Stazzano 
Androne Ingressoprincipale Uscitasecondaria 

Infanzia 

Cretone 
Androne IngressoExNidoAulaA UscitaAulaB 

Le assemblee si svolgeranno nella sede di Palombara Sabina, Cretone e Stazzano dalle 

ore17 alle 18 nelle classi di appartenenza del proprio Alunno/Figlio, verranno utilizzati 

glistessiingressieuscitecheutilizzanoquotidianamenteglialunni,èammessaall'assemblealap

resenzadiunsologenitore(nonsonoammessiglialunni). 

 
3. REQUISITI PERL'INGRESSOASCUOLA 

Lecondizionicheconsentonol'accessoascuola comprendono: 

a) l'assenzadisintomatologiarespiratoriaoditemperaturacorporeasuperiorea37.5°Canc

heneitregiorniprecedenti; 

b) nonesserestatiinquarantenaoisolamento domiciliarenegliultimi14giorni; 

c) nonesserestatiacontattoconpersonepositive,perquantodipropriaconoscenza,negliul

timi14giorni. 

 
4. ALLESTIMENTODEISEGGI 

Il locale destinato al seggio dovrà ospitare i componentidel seggio costituito da n° 

3genitoridesignatiinsedediconsultazioneedalgenitore/elettore.Ildistanziamentointerpers

onale da tenere all'interno del seggio, in ogni momento, è di almeno un metro; 

sideve,però,anchegarantireladistanzadiduemetrialmomentodell'identificazione 



dell'elettore,quandoaquest'ultimosarànecessariamentechiestodirimuoverelamascherinali

mitatamentealtempooccorrenteperilsuoriconoscimento. 

Il seggio è dotato di finestre per favorire un ricambio d'aria regolare e sufficiente 

conl'esterno. 

All'interno del seggio è presente un dispenser di soluzione idro-alcolica per permettere 

lafrequente igiene delle mani da parte dei componenti del seggio e dell'elettore al 

momentodell'ingressonelseggio. 

Ilnumerodiurne-

busteall'internodelseggioèparialnumerodiclassipresentinelplessoscolastico,lafasciatemp

oraledivotazionesaràdi2ore. 

 
5. MODALITÀDIVOTAZIONE 

 

Per accedere alla riunione preliminare (17-18) è necessario essere in possesso del Green 

Pass, per la votazione non è necessario in quanto verrà posizionata una postazione 

all’esterno dell’edificio per chi non ne è in possesso. 

Per accedere al seggio è obbligatorio l'uso della mascherina, chirurgica o di 

protezioneFFP2 senza filtro, da parte di tutti gli elettori e dei componenti del seggio, 

come 

riportatonellatabellasuccessiva.E’necessariodotarsidipennaproprianeraindelebile. 

È consentito l'accesso al seggio ad un elettore alla volta; gli altri elettori attenderanno 

ilproprioturnoall'esternodelseggioopportunamentedistanziati. 

L'elettoredovrà procedere all'igienizzazione delle mani con gel idroalcolicomesso 

adisposizione: 

a) almomentodell'accessoalseggio; 

b) alterminedelleoperazionidivoto,primadilasciareilseggio. 

Icomponentidelseggio,durantelapermanenzanelseggio,dovranno: 

a) indossarelamascherinachirurgicaodiprotezioneFFP2senzafiltro; 

b) manteneresempreladistanzadialmenounmetrodaglialtricomponenti; 

c) procedereadunafrequenteedaccurataigienedellemani; 

d) indossareiguantiperleoperazionidispogliodelleschedeealmomentode1l'inseriment



odellaschedanell'urna. 

 
6. SANIFICAZIONE DEGLIAMBIENTI 

Nel corso delle operazioni di voto i collaboratori scolastici dovranno garantire 

periodicheoperazionidi pulizia e disinfezionedelle superficidi contatto,ivi compresitavoli, 

sedie,urne,serviziigieniciecorridoiperraggiungereilseggio,nelrispettodelleindicazionicontenut

enei RapportiISS COVID-19n° 19/20 e n° 25/20 e nel documentoINAIL 

sullagestionedelleoperazionidipulizia,disinfezioneesanificazionenellestrutturescolastiche. 

Nellospecifico,lasanificazionedelseggioverràeffettuataquotidianamente: 

a) primadell'iniziodelturnodivotazioni; 

b) al terminedel turnogiornalierodelle votazioni.I 

serviziigieniciverrannosanificati: 

a) primadell'iniziodelturnodivotazioni; 

b) dopoogniutilizzo; 

c) alterminedelturnogiornalierodellevotazioni. 

Icorridoiinterniperl'accessoalseggioverrannosanificati: 

a) primadell'iniziodelturnodivotazioni; 

b) alterminedelturnogiornalierodellevotazioni. 

 
IlDirigenteScolastico 

Anna Vicidomini 

 


