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Circ. 108        Quinto di Treviso, 09/10/2021 

 

         Ai referenti di plesso  

        A tutti i genitori 
        Ai collaboratori scolastici 
        Alla DSGA 

         

 

Oggetto: Indicazioni per le elezioni dei rappresentanti di classe. 

 

Le elezioni per l’individuazione dei rappresentanti di classe si svolgeranno secondo 

le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e ss. mm. 

ii. 

 

Nel corso delle operazioni di voto occorre che siano previste periodiche operazioni 

di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e penne; 

è necessario quindi, rendere disponibili prodotti igienizzanti per superfici.  

 

È opportuno, inoltre, mettere a disposizione dei dispenser di soluzione idroalcolica 

per l’igienizzazione delle mani da posizionare in prossimità della zona in cui si 

svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente.  

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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. 

 

Come da circolari delle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Interclasse 

nrr. 93-94-95-96 e dei Consigli di classe nrr. 97-98 del 06/10/2021 precedentemente 

emanate le elezioni si svolgeranno all’esterno degli edifici scolastici. 

 

Solo in caso di maltempo i seggi saranno allestiti negli atri di ogni plesso. 

Considerando questa eventualità, i referenti di plesso sono invitati a prevedere 

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.  
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È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 

contingentamento degli accessi nell' edificio, ed eventualmente creando apposite aree 

di attesa all’esterno dell'edificio stesso. 

 

Al momento dell’ingresso i genitori dovranno obbligatoriamente far scansionare il 

proprio Green Pass e compilare il registro di entrata.  

 

I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia 

tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si 

deve, però, anche garantire 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. 

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono: 

-  indossare 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;  

- mantenere 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. 

 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

                                        Antonio Mele 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                            dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 


