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Circ. 24  del 06/10/2020                                                       Ai genitori degli alunni 

                                                                                       Ai docenti 

                                                                                       Al DSGA 

                                                                                       Al personale ATA 

                                                                                              Scuola dell’Infanzia “A. Moro”  

                                                                                       Plesso di via Mascagni 

                                                                                       Plesso di via Zaffaroni 

                                                                                       Gerenzano 

Vista la normativa vigente 

 

Il Dirigente Scolastico indice le elezioni dei genitori rappresentanti di sezione nei Consigli di 

Intersezione  

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE  c/o le rispettive scuole  

 

secondo le seguenti modalità: 

 

ORE 17.00 ASSEMBLEE DI SEZIONE  

 

Verranno presentate ai genitori le linee fondamentali del programma didattico-educativo, la 

situazione della sezione dopo il primo periodo di scuola, la presentazione dei Progetti, le funzioni 

degli organi collegiali e le modalità di espressione del voto. 

 

ORE 18.00 APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI 

 

Il diritto di voto è attribuito ad entrambi i genitori o a chi ne fa legalmente le veci. Ogni elettore è 

anche candidato e può esprimere una sola preferenza. 

 

ORE 20.00 CHIUSURA DEI SEGGI 

 

Misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19: 

 

- All’Assemblea di classe potrà partecipare un solo genitore per alunno. 

 

Inoltre vengono attuate le misure già previste nel protocollo del Ministero dell’Istruzione n. 

87/2020; 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°; 

- il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati 

a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

- mantenere il distanziamento fisico di un metro e utilizzare la mascherina; 

- osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Sabrina Gaspari 
                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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