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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2021 - 2022 
 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
 

GREEN PASS 
Con la circolare MI prot. 24032 del 06-10-2021 sono state impartite alle scuole disposizioni per lo 
svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali per l’anno 2021-2022. 
Tali indicazioni comprendono anche le misure di “prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 
2, che occorre adottare” tra le quali “l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 
agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.” 
La Legge 133/2022, all’art. 9 ter “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19”, recita: “Fino al 31 
dicembre 2021, al fine di tutelare la  salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19”. 
Pertanto, anche i genitori sono tenuti ad esibire il GreenPass al momento dell’accesso a scuola, 
dove il personale addetto al controllo ne verificherà la validità. 
 
CONDIZIONI DI ACCESSO 
È rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 
quali: 

 evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Non è necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. 
 
MASCHERINA 
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 al seggio (es rappresentanti di lista in caso di 
rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne 
prevede l'uso nei locali pubblici. 
 
DISTANZIAMENTO 
Tutti coloro che accedono alle strutture scolastiche son tenuti a rispettare la distanza di almeno 1 
metro tra le persone. È necessario altresì che il distanziamento sia rispettato anche nelle aree di 
attesa all’esterno dell’edificio scolastico. 
È necessario evitare assembramenti in ingresso, in uscita e all’interno dei locali; il collaboratore 
scolastico, contestualmente al controllo del GreenPass, provvederà a regolare l’accesso all’edificio 
e al seggio. 
A ciascun seggio accede un solo elettore alla volta. 
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Al momento dell’identificazione dell’elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente 
chiesto di rimuovere la mascherina per il tempo occorrente al riconoscimento, tale distanza dovrà 
essere di almeno 2 metri. 
 
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 
Dispenser di soluzione idroalcoolica igienica sono disposti in diversi punti dell’edificio scolastico, 
dall’ingresso fino alle postazioni di voto. 
Tutti coloro che accedono all’edificio scolastico sono tenuti a igienizzarsi di frequente le mani, 
almeno all’ingresso, al momento della consegna del documento per l’identificazione e prima di 
ricevere la scheda elettorale, dopo aver riconsegnato scheda e penna. 
 
AERAZIONE E IGIENE DEI LOCALI 
Il ricambio d’aria va favorito tenendo le porte aperte e spalancando regolarmente le finestre 
almeno 10 minuti ogni ora. 
I locali utilizzati per le elezioni (aule adibite a seggio, ingress, corridoi, servizi igienici) sono oggetto di pulizia 
approfondita prima dell’apertura del seggio e al termine delle operazioni di voto e scrutinio. 
Durante le votazioni è garantita la periodica igienizzazione delle superfici di contatto (tavoli, maniglie, servizi 
igienici). 
 

COMPONENTI DEL SEGGIO 
I componenti del seggio, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, sostituendola ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidita o sporca o renda difficoltosa la 
respirazione; devono naturalmente igienizzarsi di frequente le mani. 
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. 
 
 

 
La Dirigente scolastica 
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