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Al Personale Scolastico 

Alle famiglie 

dell’IC Pont Canavese 

 

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 

2021/2022 

 

La nota ministeriale n. 24032 del 06/10/2021 conferma anche per l’a.s. 2021/2022 le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica e, a riguardo, ricorda che entro il 31 ottobre 2021 dovranno 

concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale. 

In ottemperanza alla normativa si trasmette il calendario delle operazioni di votazioni che 

si svolgeranno in presenza, e dello svolgimento delle assemblee, che si svolgeranno, 

invece, con modalità a distanza.  

I Coordinatori di classe/intersezione/interclasse o il segretario predisporranno l’aula 

virtuale e fungeranno da moderatori in una prima fase dell’assemblea. Le assemblee a 

distanza avverranno su piattaforma d’istituto Meet. Il link sarà caricato sulla bacheca del 

registro elettronico di ciascuna classe il giorno prima della riunione.  

 

Calendario assemblee di classe (a distanza) 

 

Ordine di scuola Data Orario 

Scuola dell’infanzia 13/10/2021 17.00-18.00 

Scuola primaria 12/10/2021 17.00-18.00 

Scuola secondaria di primo grado 19/10/2021 17.00-18.00 

 

mailto:toic814009@istruzione.it
mailto:toic814009@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopontcanavese.edu.it/




Elezioni a Pont nel locale mensa della scuola Primaria 

Ordine di scuola Data Orario Sezione/Corso/Classi 

 
Scuola dell’infanzia 

 
19/10/2021 

16.30-17.15 Sez. C 

17.20-18.00 Sez. B 

18.05-18.45 Sez. A 

Scuola Primaria 20/10/2021 16.45-18.00 Cl. 3A, 3B, 4A, 4B e 5A 

18.05-19.00 Cl. 1A, 1B, 2A e 2B,  

Scuola secondaria di 
primo grado  

21/10/2021 16.30-17.30 Corso B 

17.35-18.35 Corso A 

 

 

Elezioni a Locana nel locale mensa della scuola Primaria 

Ordine di scuola Data Orario 

Scuola dell’Infanzia 19/10/2021 17.00-18.00 

Scuola Primaria 20/10/2021 17.00-18.00 

Scuola secondaria di primo grado  21/10/2021 17.00-18.00 

 

 

Elezioni a Sparone nel locale mensa della scuola Primaria 

Ordine di scuola Data Orario 

Scuola Primaria 20/10/2021 17.00-18.00 

 

Di seguito, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle 

elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la 

tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini 

aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento 

della Protezione Civile.  

Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n. 111 del 6 agosto 

2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021. 

Saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati 

con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi degli 

elettori.  

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento 

degli accessi nell'edificio creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso.  

All’interno dei locali deve essere garantito il distanziamento non inferiore a un metro sia 

tra i componenti del seggio sia tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire 

la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo 

sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il suo riconoscimento.  



OPERAZIONI DI VOTO  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 - evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7.5°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.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 

parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, 

in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  

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 l'elettore, 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 un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 

componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è 

consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario 

durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’accesso all’istituzione scolastica può avvenire solo 

se in possesso di Green Pass valido, come è stato riportato anche nella nota regionale n. 

11836 del 07/10/2021.  

 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonijeta Strollo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 


