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PROT. N° 0055

OGGETTO: Assemblea di classe in funzione elettorale per elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe A.S. 2020/2021

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe sono indette per il giorno
lunedì 19 ottobre 2020 per la scuola secondaria di primo grado e martedì 20 ottobre per la scuola secondaria
di secondo grado, con procedure semplificate ai sensi degli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/91.
Pertanto a partire dalle ore 14:45 le assemblee dei genitori saranno accolte nel padiglione allestito all’interno
del giardino, scaglionate secondo un orario che verrà comunicato ad ogni singola classe.
Ogni assemblea dei genitori sarà presieduta da un insegnante della classe che illustrerà i compiti del
Consiglio e fornirà informazioni sulle attività didattiche. A seguire le operazioni di voto.
Si ricorda che tutti i genitori sono eleggibili e che ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza
per un solo candidato. Sottolineando che la partecipazione alla vita della scuola costituisce un modo efficace
di seguire i figli nella loro crescita, si invitano i genitori a partecipare alle elezioni e a rendersi disponibili per
ricoprire il ruolo di rappresentanti.
All’ingresso sarà effettuata la misurazione della temperatura e per tutta la permanenza in Istituto i
genitori dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di sicurezza ed
igienizzare le mani.

OPERAZIONI DI VOTO:
- Vietato partecipare all’elezione in caso si abbia sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea
superiore a 37,5°C; evitare di presentarsi al voto in caso si sia stati a contatto con persone positive a Covid19 negli ultimi 14 giorni; evitare di presentarsi al voto in caso di isolamento domiciliare o quarantena negli
ultimi 14 giorni.
- Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
- Indossare la mascherina.

- Igienizzare le mani al momento dell’accesso.
- Igienizzare le mani prima di ricevere i fogli e le penne e praticare ulteriore detersione prima di lasciare il
seggio.

LUNEDI’ 19 OTTOBRE

ORE

I MEDIA

14.45 – 15.30

II MEDIA

15.30 – 16.00

III MEDIA

16.00 – 16.30

MARTEDI’ 20 OTTOBRE

ORE

I LICEO

14.45 – 15.15

II LICEO

15.15 – 15.45

III LICEO

15.45 – 16.15

V LICEO

16.15 – 16.45

Tarquinia, lì 09/10/2020
Il coordinatore delle attività didattiche
(Prof.ssa Catone MariaGrazia)
Firma autografa omessa ai sens dell’rt.3 del D. Lgs. N.39/1993

