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Ili.mi Signori 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

Loro Sedi 

OGGETTO: Allestimento seggi in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 20 ·e 

21/09/2020. 

Per quanto in oggetto, si informa che i k>cali delle scuole sedi di seggio dovranno essere messi 

a disposizione dell'Amministrazione Comunale dalle ore 14.00 di venerdì 18/9 p.v. e che saranno 

nuovamente agibili da mercoledì 23/09/2020. come da disposizioni della Prefettura ( circolare 

34/2020). 

Su disposizione della Questura, si comunica quanto segue: 

• è necessario che. incondizionatamente, sia accessibile liberamente un apparecchio telefonico

di linea fissa (possibilmente posto vicino all'entrata) in ciascuno dei plessi interessati, al fine
di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed assicurare la prescritta 
sicurezza e l'efficienza dell'organizzazione nell'interesse pubblico; 

• deve essere consegnata una chiave per ciascuna aula interessata alle operazioni elettorali
(non è ammessa la fornitura di un passepartout);

• devono essere utilizzabili servizi igienici per adulti pertanto dov-ranno essere lasciati aperti

i bagni degli insegnanti.

Si chiede inoltre alle SS.LL., al fine di assicurare :il corretto svolgimento di tutti gl-i adempimenti 

previsti, di voler cortesemente: 

1) consentire l'accesso degli incaricati della consegna dei materiali (tavoli, cabine
,-
ecc., ove non

siano già giacenti nel plesso) nei giorni antecedenti le operazioni elettorali ( anche venerdì
pomeriggio e sabato mattina);

2) autorizzare effettuazione di eventuali sopralluoghi da parte della ditta appaltatrice del servizio
di allestimento seggi in considerazione della necessità di prendere visione della struttura per
prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso ed uscita . La ditta verrà verrà accompagnata
da personale comunale, previa comunicazione e accordo con la Vs. Segreteria:

3) consegnare all'incaricato comunale , tutte le chiavi dei plessi interessati accertandone

preventivamente il regolare funzionamento, (comprese quelle dei locali non utilizzati come

seggio ed eventualmente quelle dei cancelli esterni) che dovranno poi essere messe a
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disposizione delle Forze dell'ordine. A tal fine si informa che per il ritiro delle chiavi s1 
prenderanno accordi successivi con le rispettive segreterie didattiche: 

4) rimuovere i cartelloni dalle pareti delle aule interessate e dare disposizioni affinchè sopra e sotto
i banchi e le cattedre non sia presente materiale scolastico;

5) nei plessi ove sia presente una palestra data in uso anche ad utenti esterni con accesso dalla
scuola, si informa che da sabato I 9/9 (incluso) fino al termine delle operazioni elettorali sarà
impedito l'utilizzo della stessa;

6) comunicare alla mail economato@comune.como.it, (entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì

18/9) il recapito telefonico di un responsabile del plesso scolastico al fine di poterlo contattare
in caso di necessità;

7) esporre, nei plessi interessati, la bandiera italiana e quella europea;

8) dare precise indicazioni al personale scolastico affinchè venerdì, al termine delle lezioni,
provveda ad una adeguata pulizia della scuola (corridoi, bagni, aule, spazi esterni .... ) che 
dovrà quindi essere consegnata pulita e in ordine agli incaricati dell'allestimento seggi. 

Si evidenzia che gli incaricati dell'allestimento seggi sono tenuti esclusivamente al riordino 
e alla pulizia degli spazi utilizzati ai fini elettorali fermo restando che la pulizia degli altri 
spazi e locali rimane in carico al collaboratore scolastico. 

Al termine delle operazioni elettorali si procederà alla sanificazione di tutti i locali utilizzati come 
da protocollo sanitario e di sicurezza del Ministero dell'Interno e della Salute (trasmesso con circ. 
Prefettizia n. 35/2020). 

Si ringrazia per la consueta ed apprezzata collaborazione e si porgono distinti saluti. 

La Responsabile dell'istruttoria 
Dott.ssa;AlPssandra Trevisani 
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