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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

Circ. 25 del 05/10/2021

Vista la normativa vigente
Il Dirigente Scolastico indice le elezioni dei genitori rappresentanti di sezione nei Consigli di
Intersezione
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
secondo le seguenti modalità:
ORE 17.00 ASSEMBLEE DI SEZIONE
Le Assemblee di classe si svolgeranno in modalità on line.
Verranno presentate ai genitori le linee fondamentali del programma didattico-educativo, la
situazione della classe dopo il primo periodo di scuola, le funzioni degli organi collegiali e le
modalità di espressione del voto.
Il link per partecipare alla riunione verrà pubblicato qualche giorno prima sulla “BACHECA” del
Registro Elettronico.
Al termine delle Assemblee i genitori potranno recarsi nei rispettivi plessi per votare i loro
Rappresentanti.
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 due preferenze.
ORE 20.00 CHIUSURA DEI SEGGI
Misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19:
Per i genitori muniti di Green-Pass verrà istituito un seggio all’interno della scuola.
Plesso di via Mascagni: verrà istituito un seggio all’ingresso principale per i genitori sprovvisti di
Green-Pass.
Plesso di via Zaffaroni: verrà istituito un seggio all’ingresso principale del plesso-lato destro per i
genitori sprovvisti di Green-Pass.
Tutte le misure previste quali il distanziamento fisico tra le persone, l’uso della mascherina
chirurgica, l’igiene delle mani sono obbligatorie.
La Dirigente Scolastica
Sabrina Gaspari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

