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Circolare n°39 

Bienno, 8 ottobre 2021 

• Ai Genitori dell’IC di Bienno 

• Ai Docenti dell’IC di Bienno 

• Al Personale ATA dell’IC di Bienno 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto Farisè  

• Atti/sito 

Oggetto: assemblee online ed elezione degli organi collegiali a.s. 2021/2022 

In seguito alla Nota Ministeriale 24032 del 06/10/2021 relativa alle Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica-a.s. 2021/2022 si comunica quanto segue: 
 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021: assemblee di classe/sezione ONLINE secondo il seguente 
prospetto: 

 
• Infanzia Berzo Inferiore: dalle 17.00 alle 18.00 

• Infanzia Bienno: dalle 17.30 alle 18.30 

 
• Primaria Berzo Inferiore: dalle 15.00 alle 16.00 

• Primaria Bienno: dalle 16.30 alle 17.30 

 
• Secondaria Berzo Inferiore: dalle 16.00 alle 17.00 

• Secondaria Bienno: dalle 15.00 alle 16.00 

 

Seguirà circolare apposita con l’odg dell’assemblea e i link delle aule virtuali a cui accedere. 

Ai genitori che hanno più figli in diversi ordini di scuola o in diverse classi dello stesso ordine, i cui 
orari si sovrappongono, si consiglia di seguire l’assemblea del figlio maggiore. 

 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021: elezioni dei genitori rappresentanti di classe/sezione 

 

• Seggio unico per Berzo (per tutti gli ordini di scuola): 

SALA CIVICA dalle 16.00 alle 19.00 

 

• Seggio unico per Bienno (per tutti gli ordini di scuola): 

TEATRO SIMONI FE’ dalle 16.00 alle 19.00 
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Indicazioni per l’espletamento del voto 

 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della 
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 
parte di tutti gli elettori, 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. 

 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 
mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni 
volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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