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Agli Atti
ai genitori degli alunni
della scuola primaria
Al Sito web
Agli atti

OGGETTO : Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse SCUOLA
PRIMARIA(Ordinanza n. 215 del 15.7.91OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4
agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.)

Avviso ai genitori
Comunico a tutti i genitori che mercoledì’ 21 ottobre 2021, presso la scuola primaria, si
terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi in oggetto secondo le seguenti
modalità :
 ore 16,30 assemblea / colloqui ( nel cortile della scuola )
 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 operazioni di voto
I genitori potranno eleggere i propri Rappresentanti (uno per ciascuna classe) subito dopo
l’assemblea ( presieduta da un insegnante ), durante la quale verrà discusso il seguente o.d.g.:
1) Linee essenziali della programmazione educativa e didattica;
2) Importanza della partecipazione dei genitori nella scuola ; modalità di partecipazione nei
principale organi collegiali: Consiglio di classe e Consiglio di Istituto
3) Eventuali
Vista l’importanza della riunione, si raccomanda puntuale partecipazione.

Disposizioni in materia di emergenza COVID_19
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto
di alcune regole basilari di prevenzione quali: - evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio il
possesso di green pass, l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto
avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale

o totale dei consigli di circolo/istituto), 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 una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
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