ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RENDE CENTRO
Via D. Vanni, 43 - 87036 Rende (Cs) tel. e fax 0984 – 443004
e-mail csic89000n@istruzione.it - web: http://istitutocomprensivo1rende.it
C.F. 80004280782 – Cod. mecc. CSC89000N

Prot. n. 7065 /IV.8

Rende, 24.11. 2021
Ai componenti dei Seggi Elettorali
Ai Sigg.ri Genitori
Al Personale della Scuola
Loro sedi

Ai sensi della nota Ministeriale n. 24032 del 06/10/2021 e del D.L. n. 111 del 6 agosto
2021 convertito dalla legge n. 133 del 24/09/2021 si impartiscono le seguenti istruzioni
circa le misure preventive dal rischio di infezione da SARS COV 2:
1. L’accesso ai locali scolastici sarà consentito previa verifica della regolarità del Green
Pass da parte del personale in servizio;
2. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno
degli edifici come da normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
3. E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore (come da parere del Comitato Tecnico
Scientifico) 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 stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
4. I genitori dovranno seguire le istruzioni e non creare assembramenti in entrata ed in
uscita negli edifici.
5. Durante la votazione le finestre delle aule dovranno essere lasciate aperte per favorire
il ricambio d’aria;
6. I collaboratori scolastici controlleranno che tutti i dispenser all’entrata delle aule siano
riforniti di gel igienizzante e ne porranno altri sui tavoli utilizzati per la votazione;
7. Al momento dell’accesso ai locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani con l’apposito gel, prima di ricevere la scheda e la matita provvederà ad
igienizzarsi nuovamente le mani.
8. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani
prima di lasciare il seggio.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Gravina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

