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CIRCOLARE N. 25

Ventimiglia, 6 ottobre 2020
-

Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
All’Albo
SCUOLE PRIMARIE

Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori nei consigli d’ Interclasse – anno scolastico 2020-21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lvo n. 297 del 16/04.1974, art. 6. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’Istruzione;
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni;
Vista la C.M. del 05.08.2010 n.73;
per il GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 –
d’Interclasse;

INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli
CONVOCA

per il giorno 12/10/2020, alle ore 16.45 per ciascuna classe di scuola primaria l’assemblea dei genitori on line su
piattaforma indicata da ogni plesso.
Nell’ambito della suddetta assemblea saranno trattati i seguenti argomenti:
1) compiti del Consiglio di interclasse
2) operazioni relative alla costituzione dei seggi
AVVISA
1) che il giorno 15 ottobre alle ore 16.40 verrà costituito un seggio elettorale in presenza, unico per ogni plesso, nel
quale saranno presenti gli elenchi degli elettori, le urne elettorali ed i verbali distinti per classe/sezione
2) che il seggio deve avere la durata di due ore (16.40-18.40)
DELEGA
i docenti responsabili di ciascun plesso a organizzare il seggio fornendo il supporto necessario seguendo le direttive
della CM del 2-10-2020.
Per questioni di sicurezza e legate alla prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, all’interno
dell’istituto i genitori-elettori sono obbligati a partecipare rispettando le norme della CM del 2-10-2020:
- 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;
- indossare per tutto il tempo la mascherina;
- igienizzare le mani all’ingresso, prima di votare e dopo il voto, con gel idroalcolico.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI durante la permanenza nei locali scolastici anche loro devono indossare
sempre la mascherina ed igienizzarsi le mani periodicamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
(Dott.ssa Maria AICARDI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/93

