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 Ai Coordinatori di Classe
 Ai Docenti
 p.c. Al personale ATA

Alla DSGA
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali – a.s. 2020/21 - Indicazioni per i Coordinatori di Classe
e per i docenti.
Come previsto dalle Circolari n.
(Indizione Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Classe) e n.
(Indizione Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di
Classe), si pregano i Coordinatori di Classe e i Docenti in servizio negli orari previsti per le
votazioni degli studenti di svolgere le seguenti attività:
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI in data 8 ottobre 2020
I docenti in servizio nell’ora prevista per le votazioni:
1. Ritireranno la busta della propria classe:

In sala insegnanti per le classi ubicate in sede

Sul muretto antistante la portineria per le classi ubicate in succursale
2. Rimarranno in classe durante lo svolgimento delle operazioni di voto, vigilando sul rispetto
delle norme sul distanziamento e in generale delle norme di sicurezza sanitaria in vigore, come
recepite dai Protocolli interni;
3. Al termine dell’ora di lezione riporteranno la busta nel medesimo punto del ritiro e
procederanno all’igienizzazione delle mani con il prodotto a disposizione.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
ASSEMBLEE DEI GENITORI IN VIDEO CONFERENZA
I Coordinatori di Classe predisporranno un link su Meet per l’assemblea dei genitori della propria
classe (indetta per il 9 ottobre 2020, dalle 17.00 alle 18.00) e lo comunicheranno alla
Vicepresidenza utilizzando il foglio Google appositamente predisposto (come si è fatto per i link
dei Consigli di Classe).
La comunicazione del LINK deve avvenire ENTRO MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2020
Il giorno 9 OTTOBRE 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si richiede ai Coordinatori di avviare le
riunioni Meet e di ammettere alla riunione i genitori dopo averne verificato il titolo a
partecipare.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
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