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Alle famiglie
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe – a.s. 2020/2021
AVVISO PER LE FAMIGLIE:
Il 22 ottobre, alle ore 17,15, si svolgeranno le assemblee dei genitori in cui verranno illustrati il
programma didattico-educativo e le modalità di funzionamento degli organi collegiali.
Le assemblee si terranno in modalità on-line con Google Meet. L’invito sarà inviato un’ora prima
dal coordinatore di classe alla mail degli alunni. Al termine dell’assemblea si procederà alle
operazioni di voto in presenza e verrà costituito il seggio elettorale presso le sedi delle scuole
secondarie di Castell’Alfero e Montechiaro, indicativamente a partire dalle 18,30.
Saranno eletti i rappresentanti di classe, un genitore per l’Organo di garanzia, previsto dal
Regolamento, e saranno designati i genitori per l’eventuale commissione mensa.
Si auspica un’ampia partecipazione delle famiglie.
Disposizioni per la prevenzione del contagio
Prescrizioni per gli scrutatori
Gli scrutatori dovranno indossare una mascherina chirurgica, mantenere una distanza di almeno un
metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei
guanti è consigliato soltanto durante le operazioni di spoglio delle schede.
Prescrizioni per gli elettori
L’accesso nei locali della scuola sarà consentito un solo genitore alla volta. I genitori potranno
attendere il proprio turno all’esterno, nel cortile della scuola, mantenendo sempre il distanziamento.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà
procedere alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità
della porta. L’elettore si dirigerà verso l’atrio dove verrà identificato e riceverà la scheda e la
matita. Completate le operazioni di voto è consigliabile una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
Si ricorda che è necessario:
• Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi 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.
Cordiali saluti.
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