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Prot. 6809/2.2.b

Capolona, 12/10/2021

Al GENITORI DEGLI ALUNNI Al DOCENT!
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: -ASSEMBLEA OFFERTA FORMATIVA- ELEZIONI DEi GENITORI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI di
CLASSE -INTERCLASSE- INTERSEZIONE AS. 2021/22
LOROSEDI
Ai sensi de/ D.P.R. 31.05.1974 N. 416 e dell'O.M. 523del 18.08.1997 e successive modificazioni, le SS.LL. sono invitate a
partecipare all'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe e di sezione, che a causa delle particolari condizioni legate
all'emergenza sanitaria in corso, si svolgeranno dalle ore 17:00 al/e ore 17:30 sulle rispettive classroom de/la piattaforma online
G. Suite nei giorni:
Lunedì 18 Ottobre 2021 Scuola Secondaria di 1° grado – martedì 19 Ottobre 2021 -Scuola Primaria giovedì 21 Ottobre 2021 scuola dell’infanzia
Nelle Scuole dell'infanzia le assemblee saranno gestite dalle insegnanti di sezione; nella Scuola Primaria e nella scuola
Secondaria le assemblee, organizzate per classe, saranno presiedute dall'insegnante coordinatore. Gli altri insegnanti di plesso
si distribuiranno nelle varie classi, in modo da garantire una presenza uniforme.
Concluso l'incontro online, in ogni plesso verrà costituito un unico seggio per tutte le sezioni/classi, composto (come da
normativa vigente) da un presidente, uno scrutatore e un segretario. Con la collaborazione dei custodi, il seggio sarà allestito
all'ingresso, dove saranno stati collocati tavoli con le urne di ciascuna sezione/classe e tutto ii materiale cartaceo necessario per
lo svolgimento delle votazioni.
I genitori potranno recarsi a votare nel plesso frequentato dal/la proprio/a figlio/a dalle ore 17:30 a/le 19:30, (i genitori degli alunni
della scuola Pertini si recheranno al plesso Janus) osservando tulle le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini de/
contenimento della diffusione de/ virus COVID-19. Si invitano pertanto i genitori a prendere alto scrupolosamente delle misure
sotto riportate:
1. Seguire i percorsi dedicati e distinti chiaramente identificati con opportuna segnaletica;
2. Mantenere una distanza interpersonale non inferiore al metro, sia all'interno della sede scolastica che negli spazi esterni,
evitando assembramenti prima, durante e dopa le operazioni di voto;
3. Presentarsi uno a/la volta, muniti di mascherina e certificazione verde covid 19 (green pass)
4. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a
disposizione in prossimità della porta, ma e consigliabile munirsi di una propria penna da utilizzare personalmente.
Per quanta riguarda l'accesso dei votanti, e rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regale
basilari di prevenzione quali;
Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°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;
PRESCRIZIONE PER I COMPONENTI DEL SEGGI0
Quanto ai componenti del seggio, 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 e consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la
gestione delle altre fasi del procedimento. Relativamente alle operazioni di voto, si ricorda che:
Per la Scuola Secondaria di 1' grado si possono esprimere due preferenze; Per la Scuola dell'infanzia e Primaria si può
esprimere una sola preferenza;
I genitori eletti dovranno depositare, in segreteria al sig. Marzio il proprio indirizzo e-mail.
Si confida nella puntuale partecipazione di tutti i genitori
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Vignaroli
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi de!l'art.3 c.2 de! D.Lvo n. 39/1993
------------------------------------RESTITUIRE COMP/LATO E FIRMATO all'insegnante coordinatore/insegnante di classe
II/La sottoscritto/a genitore del/'alunno/a _,.-, ----------- de/la classe sez. della Scuola ______________________________
DICHIARA
di aver ricevuto la comunicazione relativa all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe, interclasse e intersezione.
Prot.n.6809 DEL 12/10/2021
Firma_______________________________________________-

