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Le operazioni di voto, in presenza, si svolgeranno secondo le modalità organizzative di 
seguito descritte con articolazione per sede. 
 
Sede di via dei Glicini 
Spazio predisposto per le operazioni elettorali: Aula magna – piano seminterrato 
Area di attesa esterna: cortile - lato via dei Glicini 
Entrata lato nord, uscita lato est (Per come segnalato) 
 

Sede di via Manzoni 
Spazio predisposto per le operazioni elettorali: Atrio d’entrata 
Area attesa esterna: cortile d’ingresso 
Entrata  porta A, uscita porta B (Per come segnalato) 
 

Sede di via XXV Aprile 
Spazio predisposto per le operazioni elettorali: Atrio d’entrata 
Area attesa esterna: cortile  
Entrata principale lato destro; uscita lato sinistro sinistro (Per come segnalato) 
 

Sede di Squillace lido 
Spazio predisposto per le operazioni elettorali: Atrio d’entrata 
Area di attesa esterna: cortile 
Entrata principale, uscita lato ovest (Per come segnalato) 
 
L’accesso degli elettori alla struttura scolastica deve avvenire, come espressamente richiamato dalla 
Nota del Ministero dell’Istruzione del 6 ottobre 2021, n. 24032, secondo le previsioni del D.L. 111/2021, 
convertito dalla L. 133/2021. Questo implica, quindi, la verifica, da parte dell’istituzione scolastica, 
della certificazione verde come previsto dall’art. 9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021.  
Il controllo del possesso della suddetta certificazione sarà effettuato dal personale delegato. 
 

Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto  
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sano previsti percorsi dedicati e distinti 
di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.  
Sono evitati assembramenti nei locali, con il contingentamento degli accessi nell'edificio e 
l’individuazione apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio scolastico. 
I locali destinati alle operazioni di voto sono  predisposti in maniera da consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che 
tra questi ultimi e l'elettore. Viene, inoltre, garantita la distanza di due metri al momento 
dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere 

 



la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine, è disposta 
apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.  
Nei locali in questione è garantito il ricambio d'aria. 
E’ assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni sono previste prima dell’insediamento del 
seggio elettorale nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  
Il seggi saranno predisposti, eventualmente, anche per più classi, in relazione agli spazi 
disponibili. 
 

Condizioni per le svolgimento delle operazioni di voto  
Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. 
Saranno disponibili, nei locali adibiti alle operazioni, dispositivi igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) per permettere l'igiene frequente delle mani.  
 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso, 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 3 7 .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.  
 
Per come indicato dal Comitato tecnico-scientifico non è prevista la misurazione della temperatura 
corporea durante l’accesso ai seggi.  
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 in coerenza con la 
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere il necessario per 
votare, 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 i componenti adibiti alle operazioni  
Quanto ai componenti il seggio, durante la permanenza nei locali scolastici, indosseranno la 
mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta 
risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione e manterranno 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, mentre non appare 
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 


