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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed 
educative della regione Lombardia 

 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie 

 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. della regione 
Lombardia  

             LORO SEDI 

 

Oggetto: indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo 

svolgimento delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021.  

Al fine di garantire la massima diffusione possibile, si procede alla pubblicazione sul sito web 

dell’USR per la Lombardia della nota PEC prot. n. 39333 del 2 settembre 2021 del Ministero della Salute – 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 

Con l’occasione, si allega alla presente l’ulteriore disciplina di settore, vale a dire le disposizioni di 

cui al D.L. 17 agosto 2021, n. 117, nonché le relative Circolari del Ministero della Salute e, da ultimo, il 

Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021, contenenti 

prescrizioni operative sulle misure di distanziamento e prevenzione dal rischio di contagio.  

Si invitano i destinatari in indirizzo ad un’attenta lettura delle indicazioni fornite nella nota in parola, 

in quanto contenenti dettagliate prescrizioni circa le modalità precauzionali e di sicurezza per la raccolta 

del voto nelle consultazioni di cui in oggetto, con particolare riferimento alle procedure di raccolta del voto 

domiciliare per gli elettori risultati positivi al Covid-19, in isolamento domiciliare, in quarantena, ed inoltre 

nei confronti degli elettori ospiti di strutture residenziali sociosanitarie e/o socioassistenziali (RSA). 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

                      Luciana VOLTA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: 

• Circolare Min salute prot. 39333-02/09/2021-DGPRE-MDS-P (pdf, 583kb) 

• Decreto-Legge-17-agosto-2021-n.1171 (pdf, 120kb) 

• Protocollo-sanitario-elezioni-2021 (pdf, 597kb) 

• Elenco-enti-amministrative-2021-reg-stat (pdf, 2345Kb) 
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• Circolare Min salute prot. 5433 del 22 febbraio 2020 (pdf, 593kb) 

• Circolare Min salute prot. 5433 del 22 febbraio 2020 (pdf, 910kb) 

• Circ-Min-salute-voto-covid-19-14-08-2020 (pdf, 229kb) 

 

Responsabile del Procedimento: Luciana Volta 

Referente: MDG 

indirizzo mail istituzionale: manuela.digirolamo4@istruzione.it 
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