
INFORMAZIONI UTILI PER I VOTANTI AL SEGGIO ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ACCESSO AL SEGGIO

Ogni  elettore  in  attesa  dell'accesso  al  Seggio  e  prima  dell'inizio  delle  votazioni  dovrà  rigorosamente
rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina.

È necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio.

Per poter accedere al Seggio gli elettori sono tenuti ad esibire la propria Certificazione Verde (Green Pass):
l’accesso  degli  elettori  alla  struttura  scolastica  deve  avvenire  secondo le  previsioni  del  D.L.  111/2021,
convertito  dalla  L.  133/2021:  questo  implica  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.

Allo stesso tempo è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto
avente diritto all'accesso al Seggio (es. Rappresentanti di Lista), in coerenza con la normativa vigente che ne
prevede l'uso nei locali pubblici. 

E’ 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 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.

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, dopo essersi avvicinato ai componenti
del  seggio  per  l'identificazione  e  prima  di  ricevere  la  scheda  e  la  matita,  provvederà  ad  igienizzarsi
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani
prima di lasciare il Seggio.

RICONOSCIMENTO

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e
nome sull’elenco degli elettori del seggio.

VOTAZIONE

Il voto viene espresso con un segno di matita mediante una croce sul numero romano indicato per la lista;
nello stesso modo le preferenze (massimo 2 preferenze per docenti e genitori, 1 preferenza per A.T.A.)
potranno essere espresse accanto al nominativo del/i candidato/i nella scheda.

I genitori di più alunni iscritti nei diversi ordini scolastici dell’I.C. Majorana voteranno soltanto una volta.

I genitori di più alunni iscritti nelle diverse classi del medesimo ordine scolastico voteranno soltanto una
volta.

Il genitore che è anche docente o personale ATA in servizio presso l’I.C. Majorana ha il diritto di votare per
le rispettive categorie di appartenenza, sia in qualità di insegnante o personale ATA, che di genitore. 


