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Oggetto: assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 26-30 ottobre
- ULTERIORI INDICAZIONI di prevenzione causa emergenza da Covid-19

Con la presente, in vista delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
classe, che si terranno dal 26 al 30 ottobre 2020, al une di contenere i rischi dovuti allemergenza sanitaria da
Covid-19 si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:

• nella prima mezzora di ciascuna assemblea, quando gli insegnanti illustreranno le attività previste per ciascuna classe, sarà ammessa la partecipazione di 1 solo genitore per alunno,

• nella seconda- mezzora di ciascuna assemblea, quando i genitori procederanno alle operazioni di voto dei
propri rappresentanti, potrà accedere at locali scolastici ed espletare le operazioni di voto anche il secondo genitore dell'alunno. In questa fase va comunque garantito un adeguato distanziamento e, in caso di presenza di
un numero elevato di genitori, uno scaglionamento nell'accedere at locali.
Pertanto al une di evitare la presenza contemporanea nello stesso locale scolastico ed all'interno
dell'ediﬁcio di un numero eccessivo di persone, invito tutti a rispettare le indicazioni teste ripariate.
Cordiali saluti.
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II Dirigente scolastico
doti. Maurizio Caproni
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