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Circolare alunni n. 12                                                                            Torino, 16 settembre 2022 

 

 

 

Ai genitori 

 Scuola primaria 

         

 

                                                                                                    

Oggetto: consultazioni politiche del 25 settembre 2022 – attività di disallestimento dei seggi  

               elettorali e  successiva pulizia 

 

VISTA  l’informativa prot.5026 del 09-09-2022 del Comune di Torino - Servizio Economato e  

                Fornitura Beni e Servizi : 

 

In attuazione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento 

contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da tenersi 

nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della 

raccolta del voto”, il Ministro dell’Interno ed il Ministro della Salute hanno sottoscritto a maggio u.s. apposito 

“Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2022”, 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 maggio 2020”. 

Pertanto, in considerazione del fatto che le operazioni di scrutinio termineranno nella tarda notte a cavallo 

tra il 25 ed il 26 settembre p.v., lo svolgimento delle attività di disallestimento, pulizia dei seggi e di 

riposizionamento degli arredi scolastici all’interno delle aule, si terranno nelle giornate di lunedì 26 e martedì 

27. Consapevoli del possibile disagio che dette modalità potrebbero arrecare alle attività didattiche, il Servizio 

Economato della Città di Torino si adopererà affinchè le operazioni si svolgano nel minor tempo possibile. 

 

SI COMUNICA 

che in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, il plesso della scuola primaria in via San 

Sebastiano Po n. 6 resterà chiuso il giorno 26 settembre 2022. 
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