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Comunicazione n. 77

Fabriano, 12 ottobre 2021
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Ai genitori

OGGETTO: Indicazioni operative per lo svolgimento delle elezioni l’a.s. 2021/22
In ottemperanza alla nota del MI prot. 24032 del 06.10.2021, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione del
rischio da Sars-Cov 2, che l’Istituto intende adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni che si terranno il 18-19-20 ottobre
2021.
Le operazioni di voto saranno svolte nell’area esterna di pertinenza scolastica in modo tale da consentire il distanziamento non
inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.
Operazioni di voto
Durante le operazioni di voto occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici
di contatto ivi compresi tavoli e postazioni attrezzate per il voto.
In ogni postazione di voto saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l'igiene
frequente delle mani.
Per accedere alle aree esterne adibite 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.
Al momento dell'accesso all’area, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione.
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
Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, sono tenuti a 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. Sarà necessario l'uso
dei guanti solo per le operazioni di spoglio delle schede.
Distinti saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Aurelia Brita
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