
 

 

Circ. 29/bis del 16/10/2020 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il DPCM del 13 ottobre2020, 
 
LE  ASSEMBLEE DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA  SI TERRANNO IN MODALITÀ ON LINE 
MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2020 dalle h. 17.00 alle 18.00 
 
I docenti presenteranno: 

 la situazione didattica e formativa degli alunni nel loro complesso 

 le linee fondamentali del programma didattico-educativo  

 le funzioni degli organi collegiali e le modalità di espressione del voto  
 
L’ultima parte della riunione sarà riservata ai soli genitori per la proposta delle candidature dei 
rappresentanti di classe. 
Di seguito i docenti presenti e il link per partecipare all’assemblea. 
 

 DOCENTI  CONDUTTORI LINK PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE 

1^A PIGOZZI  (matematica) LIBRANDI (inglese) https://meet.google.com/yjw-enti-hbh 
 

1^B FUSETTI (matematica) PALAZZO (inglese) https://meet.google.com/jxg-ogyd-zux 
 

1^C FORTE (lettere) CALATI (musica) https://meet.google.com/jmv-ayjx-gie 
 

1^D FONTANA  (matematica) BOSSI  (lettere) https://meet.google.com/ejc-zpjm-xhn 
 

1^E PELLEGATTA (lettere) CASTALDI (arte) 
 

https://meet.google.com/zcq-wscw-mcw 
 

2^A SCIBILIA  (lettere) BELOTTI (arte) https://meet.google.com/rry-kzjs-wxg 
 

2^B SICILIANO (lettere) PREMOLI (sto/geo) https://meet.google.com/thu-mhox-fah 
 

2^C LIONELLO (matematica) STORARI (sostegno) https://meet.google.com/avb-yfju-uro 
 

2^D SANTAGOSTINO (lettere) DI BENEDETTO 
(sostegno) 

https://meet.google.com/zne-fpas-zjf 
 

3^A SILVESTRI  (lettere) LIBRANDI (inglese) https://meet.google.com/iju-fkic-rwe 
 

3^B DELL’ACQUA (lettere) CANEL (sostegno) https://meet.google.com/jhd-vvct-jxk 
 

3^C STRATI (lettere) SACILOTTO (sostegno) https://meet.google.com/epj-yoes-han 
 

3^D GIOIA (matematica) BANFI (motoria) 
  

https://meet.google.com/qfe-vnub-wti 
 

 
Al termine delle assemblee i genitori potranno recarsi a scuola per votare i loro rappresentanti.  
Il seggio resterà aperto dalle 18.00 alle 20.00. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’INGRESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA “E.FERMI” 
 

INGRESSO A SCUOLA: dalle ore 18.00  utilizzando gli accessi secondo il seguente schema: 
 

INGRESSO PRINCIPALE 2^A -2^B - 2^C - 2^D  
3^A- 3^B- 3^C – 3^D 

 
INGRESSO PIANO TERRA 

 
1^A – 1^B – 1^D - 1^C – 1^E 

 
 
      

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

 
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 costantemente la mascherina; 
- osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
- all’ingresso verrà misurata la temperatura ai genitori  

 
- Si raccomanda la massima osservanza di tutte le misure di sicurezza 

 
 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Sabrina Gaspari                                                                               
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93    
                  

 
 


