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Circolare n. 62 VILLA CASTELLI, 15 ottobre 2020

Ai docenti

Ai genitori

Al personale ATA

Al DSGA

OGGETTO: elezione rappresentanti di sezione e di classe per l’anno scolastico 2020/2021.

Si comunica che nelle date che seguono avranno luogo le assemblee di sezione/classe e le elezioni dei
rappresentanti dei genitori:

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 – SCUOLA DELL’INFANZIA

DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 17:00 ASSEMBLEA DI SEZIONE;

DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE.

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 – SCUOLA PRIMARIA

DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 17:00 ASSEMBLEA DI CLASSE;

DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE.

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 – SCUOLA SECONDARIA DI I°

DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 17:00 ASSEMBLEA DI CLASSE;

DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE.

Le assemblee e le elezioni avranno luogo nelle relative classi. Ai docenti spetterà il compito di
individuare i genitori componenti del seggio.

A conclusione dei lavori i docenti coordinatori di classe/sezione avranno cura di controllare il verbale
che verrà consegnato al personale di segreteria. Ai referenti di plesso spetta il compito di
coordinamento.
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ATTENZIONE –EMERGENZA COVID 19

Visto il periodo di emergenza COVID-19, visto l’ultimo DPCM del 13 ottobre 2020 e precedenti,
affinché tutto avvenga in sicurezza, dovranno essere osservate le seguenti REGOLE:

 Alle assemblee potrà partecipare UN SOLO genitore per alunno che dovrà accedere a scuola
dallo stesso ingresso dal quale ha accesso in mattinata il figlio/la figlia e dovrà sistemarsi nel
posto del figlio/della figlia in aula, mantenendo il distanziamento dagli altri genitori e dal
personale presente.

 Alle elezioni, invece, sarà garantito il diritto di voto ad entrambi i genitori degli alunni; però, il
secondo genitore potrà accedere a scuola quando il primo sarà andato via, per evitare
assembramenti.

 Tutti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale, dovranno igienizzare le mani
all’ingresso.

 Sarà necessario evitare assembramenti e mantenere il distanziamento in ogni momento degli
incontri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia RONGO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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