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AMBITO TERRITORIALE 11

CIRCOLARE N. 50
Ai GENITORI
Ai Docenti
Al DSGA e al Personale ATA
Sede staccata
Sito web
OGGETTO: Organizzazione logistica per le votazioni in sicurezza dei rappresentanti dei genitori.

Gli accessi di entrata ed uscita saranno separati.
Per accedere al seggio, i sig.ri genitori dovranno utilizzare il cancello lato nord e la porta principale
dell’edificio prefabbricato. Prima di entrare, dovranno attendere il loro turno all’aperto, rispettando la
segnaletica.
Al momento di accedere nei locali, dovranno indossare correttamente la mascherina, sarà loro
misurata la temperatura dal collaboratore scolastico, dovranno depositare una dichiarazione che sarà loro
fornita all’entrata (o scaricabile sul sito) e igienizzare le mani.
Il seggio si trova in aula 5, la prima a destra dopo l’entrata. Nel seggio presidente e scrutatori si
troveranno in banchi separati da due metri l’uno dall’altro, dietro a plexiglass, e separati dai votanti da oltre
3 metri.
Ciascun votante una volta entrato nella stanza, vicino alla porta, dovrà abbassare la mascherina solo
il tempo di qualificarsi e farsi riconoscere, e quindi indossarla di nuovo. A seconda della classe, troverà alla
sua destra o alla sua sinistra: foglio firma, scheda elettorale, urna. Dovrà usare una penna personale. Dopo
aver votato, uscirà verso la sua sinistra.
Per uscire dal seggio, i sig. genitori dovranno utilizzare la porta antipanico dell’edificio in muratura
ed il cancello sud.
Nel caso di un flusso consistente, nei locali del seggio potranno accedere per un massimo di due
votanti, che si troveranno comunque sempre a distanza di più di un metro.
Si raccomanda di espletare le operazioni di voto nel più breve tempo possibile.
Civitavecchia, 29 ottobre 2020
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