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COMUNICAZIONE N.
ALBO SITO WEB DOCENTI GENITORI ATA
Modena, 7/10/2021
Alle famiglie degli studenti delle scuole primarie IC4 ° “P.L da Palestrina”e “Saliceto Panaro”
OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSEMBLEE FAMIGLIE SCUOLE PRIMARIE
Si comunicano le disposizioni organizzative relative alla modalità di svolgimento delle Assemblee con
i genitori (ALL.1), determinate dalla necessità di contingentare gli ingressi dei visitatori esterni, nel
rispetto delle norme di prevenzione da contagio COVID-19.
Si raccomanda di attenersi in modo scrupoloso a tutte le disposizioni organizzative emanate dal
Dirigente scolastico.
Si ricorda che per accedere ai locali scolastici è necessario esibire il GREEN PASS.

II Dirigente Scolastico
Pasquale Negro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39

ALL.1 a “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSEMBLEE FAMIGLIE SCUOLE PRIMARIE

ASSEMBLEE CON I GENITORI
Le Assemblee con le famiglie, vista la necessità di contingentare gli ingressi dei visitatori esterni, nel
rispetto delle norme di prevenzione da contagio COVID-19, avranno luogo su MEET.
Sarà cura del coordinatore inviare ai genitori, tramite l'account dello studente, il link per il
collegamento.
SOLO l'Assemblea prevista GIOVEDÌ 21 OTTOBRE finalizzata all'elezione dei rappresentanti dei
genitori, avrà luogo IN PRESENZA secondo seguenti modalità organizzative:
CLASSI
PRIME:
18:30-19:30
CLASSI
SECONDE E
CLASSI
TERZE:
18:15-19:15

La partecipazione all’Assemblea sarà consentita ad
un solo genitore per studente.

ASSEMBLEA CON LE FAMIGLIE
in presenza

Gli insegnanti accoglieranno i genitori nell'aula dei
propri figli.
I genitori si recheranno nell’aula predisposta per
l’Assemblea utilizzando gli stessi percorsi previsti al
mattino per l’ingresso degli alunni.
Gli stessi accessi verranno utilizzati per l’uscita
dall’edificio scolastico.

CLASSI
QUARTE E
CLASSI
QUINTE:
18:00-19:00
CLASSI
PRIME:
19:30-20:30
CLASSI
SECONDE E
CLASSI
TERZE:
19:15-20:15

ELEZIONI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI
in presenza

Costituito il seggio, tutti i genitori potranno accedere
alle rispettive classi utilizzando gli stessi percorsi,
previsti al mattino per l’ingresso degli alunni, per
esercitare il proprio diritto al voto.
Gli stessi accessi verranno utilizzati per l’uscita
dall’edificio scolastico.

CLASSI
QUARTE E
CLASSI
QUINTE:
19:00-20:00
Si raccomanda di attenersi in modo scrupoloso a tutte le disposizioni organizzative emanate dal
Dirigente scolastico nel rispetto delle norme di prevenzione da contagio COVID-19

