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Circolare n° 47

Savignano sul Rubicone, 2 Ottobre 2020
A tutte le FAMIGLIE (tutte le classi/indirizzi)
Ai docenti coordinatori di classe (tutte le classi /indirizzi)
Ai collaboratori scolastici del centralino
Albo/sito WEB/NEWS (home –page)

OGGETTO: VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (GENITORI)
Come già pubblicato con la circolare n° 32 del 26 Settembre 2020 (cui si rimanda per ogni
approfondimento in merito), il giorno 8 OTTOBRE 2020 è prevista l’elezione dei genitori in qualità
di rappresentanti di classe per il corrente anno scolastico, secondo la seguente organizzazione:
Giovedì 08/10/2020

Elezione rappresentanti genitori nei C.d.C. (presenti i SOLI COORDINATORI)

dalle 17.00 alle 18.00 Assemblea e incontro col coordinatore (solo CLASSI PRIME)
dalle 17.30 alle 18.00 Assemblea di classe (TUTTE LE ALTRE CLASSI)
dalle 18.00 alle 19.00 Votazioni
Con riferimento a tali procedure ed orari, in ragione dell’emergenza COVID in atto si precisa inoltre
quanto segue:
In allegato alla presente, è fornita la PLANIMETRIA con i vari ingressi di Istituto e la TABELLA
con la corrispondenza AULE/CLASSI dove si svolgeranno le operazioni di elezioni come sopra
indicate;
Gli ingressi che saranno utilizzati per le elezioni dei rappresentati dei genitori sono quelli indicati con
le lettere A, B, E dell’allegata tabella. Le famiglie sono quindi invitate ad utilizzare SOLO tali
ingressi scelti in ragione della corrispondenza tra essi e le relative classi;
In ognuno degli ingressi citati (A,B, E) saranno presenti dei collaboratori scolastici che cureranno la
distribuzione di presidi sanitari (mascherine chirurgiche, gel igienizzanti) necessari per l’accesso a
scuola. Inoltre le famiglie al momento del’ingresso dovranno sottoscrivere un’ apposita dichiarazione
prevista dalle autorità sanitarie competenti per l’emergenza COVID in atto.
Si confida nella collaborazione di tutti nel rispetto di quanto sopra.
Allegati:
- PLANIMETRIA con i vari ingressi dell’Istituto;
- TABELLA di corrispondenza classi/aule

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

