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Alle Famiglie degli alunni
Scuola primaria
Sito – registro elettronico

Oggetto: assemblee di classe ed elezioni rappresentanti di classe a.s. 2020/2021
Di seguito la scansione delle ASSEMBLEE DI CLASSE alle quali tutti i genitori sono invitati.
Durante il momento assembleare saranno presentate l’organizzazione delle attività e le esperienze
didattiche maggiormente significative.
Al termine dell’assemblea si procederà all’elezione dei rappresentanti di classe.

Data

Orario

Classi

Luogo

Martedì 13.10.2020

Dalle ore 17:00
alle ore 18.30

Classi prime

Auditorium
(scuola primaria)

Lunedì 26.10.2020

Dalle ore 17:00
alle ore 18.30

Martedì 27.10.2020

Dalle ore 17:00
alle ore 18.30

Classi quinte

Auditorium
(scuola primaria)

Mercoledì 28.10.2020

Dalle ore 17:00
alle ore 18:30

Classi seconde

Auditorium
(scuola primaria)

Giovedì 29.10.2020

Dalle ore 17:00
alle ore 18:30

Classi quarte

Auditorium
(scuola primaria)

Classi terze

Auditorium
(scuola primaria)

Al fine di contrastare la diffusione epidemiologica del virus covid-19 si chiede cortesemente la presenza
solamente degli interessati.
Come da protocollo i genitori presenti dovranno obbligatoriamente:
- misurare la temperatura corporea utilizzando gli appositi termoscanner posti all’ingresso
dell’auditorium;
- igienizzare le mani utilizzando l’apposito dispenser posto all’ingresso;
- indossare la mascherina.

Norme igienico-sanitarie da adottare durante l’elezione dei rappresentanti di classe
Le operazioni di voto avverranno nell’auditorium e nella sala conferenze della scuola primaria e
dovranno seguire il seguente protocollo:
-

durante la permanenza nei locali i presenti dovranno indossare la mascherina;
al momento del voto l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico
messo a disposizione;
l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere
la scheda e la biro, provvederà a igienizzarsi nuovamente le mani;
completate le operazioni di voto è consigliata un’ ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio.

Norme igienico-sanitarie per gli scrutatori:
-

dovranno mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
dovranno procedere a una frequente e accurata igiene delle mani;
durante l’operazione di spoglio delle schede è consigliato l’utilizzo dei guanti messi a disposizione.

Adro, 07.10.2020
La Coordinatrice Didattica
Dott.ssa Carolina Conti

