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Circolare n° 41

Savignano sul Rubicone, 2 Ottobre 2021
A tutte le FAMIGLIE (tutte le classi/indirizzi)
Ai docenti coordinatori di classe (con invio diretto
mezzo e-mail)
Ai collaboratori scolastici del centralino
Albo/sito WEB/NEWS (home –page)

OGGETTO: VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (GENITORI)
Con riferimento al Planning Annuale delle attività ed a quanto già pubblicato in merito con la circolare n°
28 del 23/09/2021 (cui si rimanda per ogni approfondimento in merito), il giorno 12 OTTOBRE 2021 è prevista
l’elezione annuale dei genitori in qualità di rappresentanti di classe per il corrente anno scolastico, secondo la
seguente organizzazione:

Martedì 12/10/2021

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

dalle 17.00 alle 17,30 Assemblea e incontro col coordinatore
dalle 17,30 alle 18,00 Votazioni (Indicare UNA SOLA preferenza)
L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo della classe a cura
del docente coordinatore, procede all’elezione dei rappresentanti per la componente genitori. Per tale componente, nei
Consigli di Classe votano/possono essere eletti tutti i genitori degli alunni della classe (DUE genitori per ogni consiglio
di classe). Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede alla proclamazione per
sorteggio (art. 22, c. 8 dell’OM 215/91).

Con riferimento a tali procedure ed orari, in ragione dell’emergenza COVID in atto si precisa quanto segue:
•
•
•

•
•

In allegato alla presente, sono fornite le PIANTE della SCUOLA con i vari ingressi di Istituto e la
denominazione di tutte le aule, nonché la TABELLA con la corrispondenza AULE/CLASSI dove si
svolgeranno le operazioni di elezioni come sopra indicate;
Le famiglie sono quindi invitate ad utilizzare gli ingressi indicati nella TABELLA scelti in ragione della
corrispondenza tra essi e l’ala del fabbricato in cui sono situate le varie classi;
Inoltre si precisa che:
- i genitori degli studenti della classe 4BL si recheranno nell’aula nr. 30 (porta C);
- i genitori degli studenti della classe 5AL si recheranno nell’aula nr. 27 (porta C);
- i genitori degli studenti della classe 1BL si recheranno nell’aula nr. 63 (porta D);
In ognuno degli ingressi citati saranno presenti dei collaboratori scolastici che cureranno la distribuzione di
presidi sanitari (mascherine chirurgiche, gel igienizzanti) necessari per l’accesso a scuola;
Infine, con riferimento al D.L. 122/2021 fino al 31/12/2021 (rif. Circolare interna n° 11 del 11/09/2021) le
famiglie e chiunque accede all’interno delle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la
certificazione verde COVID-19 (Green Pass). I collaboratori scolastici in servizio nei vari ingressi, sono
incaricati dal dirigente scolastico delle operazioni di controllo del possesso di tale certificazione attraverso
l’applicazione VerificaC19.

N.B. La documentazione ed i vari verbali per tali adempimenti saranno preparati a cura della segreteria didattica
cui rivolgersi per la richiesta di eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito. Tutto il materiale sarà poi
consegnato ai vari docenti coordinatori nella giornata del 12 Ottobre 2021 a cura dei collaboratori scolastici in
servizio al centralino.

Allegati:
- PIANTA Piano Terra, PIANTA Piano Primo, PIANTA Piano secondo;
- TABELLA di corrispondenza classi/aule/ingressi
Il Dirigente Scolastico – Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

