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Circolare alunni n. 13                                                                         Torino, 27 settembre 2021 

 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

        Al personale 

                                                                                                                     Scuola secondaria II grado 

 

                                                                                                       

Oggetto: consultazioni elettorali dell’anno 2021 – attività di disallestimento dei seggi elettorali e   

               successiva pulizia 

 

 

 

VISTA  l’informativa prot.4799 del 21-9-2021 del Comune di Torino - Servizio Centrale Organi  

                Istituzionali, Servizi Generali e Civici e successive indicazioni : 

 

« L’art. 4, comma 2 del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117, recante “Disposizioni urgenti concernenti 

modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali 

dell’anno 2021”, stabilisce che “Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto 

delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”. In 

attuazione alla normativa sopra richiamata, il Ministro dell’Interno ed il Ministro della Salute hanno 

sottoscritto il 24 agosto u.s. apposito “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle 

consultazioni elettorali dell’anno 2021”, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di 

prevenzione dal rischio d’infezione da Sars-Cov 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle 

prossime elezioni. In osservanza del predetto Protocollo sarà necessario procedere ad “una pulizia 

approfondita dei locali……che si prevede di utilizzare” , “secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità 

previste nei Rapporti ISS COVID-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero 

della Salute n. 17644 del 22-05-2020 ” »,  

 

SI COMUNICA 

 

che in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, il plesso della scuola secondaria II grado in 

via Figlie dei Militari n. 25 resterà chiuso nei giorni 4-5 ottobre 2021. 
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