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Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 


0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 


0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos 


/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia 


/fax 0942982739 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni 


/fax 0942651289 

 

PROTOCOLLO di SICUREZZA 

per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a.s. 2020/2021  
 

ISTRUZIONI PER I GENITORI 
 L’ingresso ai seggi elettorali avverrà in tutte le sedi dell’Istituto dal cancello principale.



 Il collaboratore scolastico presente al cancello indicherà agli elettori il percorso fino al seggio elettorale e l’uscita 
dal plesso scolastico che sarà differenziata.



 Ogni elettore sarà sottoposto all’ingresso alla misurazione della temperatura corporea con termoscanner.




 I genitori si avvicineranno al seggio rispettando le distanze di sicurezza, seguendo il percorso indicato e 
indossando sempre la mascherina di protezione.



 L’ingresso sarà contingentato, pertanto nel seggio entrerà un solo genitore per volta, gli altri 
attenderanno il proprio turno all’esterno. Il collaboratore scolastico provvederà a scaglionare gli 
ingressi.



 Non possono accedere al seggio i genitori:


- con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- che sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- che sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 I genitori/elettori:



- prima di accedere al seggio provvederanno ad igienizzare le mani utilizzando il gel che troveranno 
all’ingresso;  

- all’interno del seggio si fermeranno a 2 metri di distanza dai componenti il seggio stesso e, solo se 
richiesto, abbasseranno la mascherina di protezione per le operazioni di riconoscimento; 

- prenderanno le schede e utilizzeranno la propria penna per votare (portata da casa);  
- concluse le operazioni di voto riporranno la scheda nell’urna ed effettueranno una ulteriore 

igienizzazione delle mani; 

- al termine delle operazioni di voto lasceranno il seggio seguendo il percorso indicato. 
 

ISTRUZIONI PER I COMPONENTI IL SEGGIO. 
 

 I componenti il seggio indosseranno costantemente la mascherina di protezione e igienizzeranno costantemente le 
mani.



 I collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare gli oggetti e i luoghi frequentemente. Come 
suggerito dalla circolare ministeriale l’uso dei guanti per i componenti il seggio è consigliato solo per 
le operazioni di spoglio delle schede



 Alla fine delle operazioni si procederà a igienizzare e nebulizzare i locali con virucida a cura dei collaboratori 
scolastici.



 
Prof.ssa Carmela Maria Lipari  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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