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        Mesenzana, 16 ottobre 2020 

  

                                                   Ai genitori della scuola primaria 

                                                                 Alle genitori della scuola secondaria 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria 

Al personale ATA 

 

Oggetto: elezione rappresentanti di classe 

    Si comunica ai genitori degli alunni della SCUOLA PRIMARIA che mercoledì 21 ottobre 2020 si 

terranno le elezioni dei rappresentanti di classe  secondo l’organizzazione di seguito indicata: 

15.30-16.30   assemblea via Meet, finalizzata a spiegare i compiti dei rappresentanti di classe, il 

patto di corresponsabilità (solo classi prime), i patti formativi e l’andamento generale della 

classe. 

    Il patto di corresponsabilità, previsto solo per le classi prime, sarà pubblicato e visibile nel 

registro elettronico, essendo documento identico per tutti gli alunni. I patti formativi saranno 

inviati ad ogni singola famiglia tramite posta istituzionale: nome.cognome@icsmesenzana.gov.it 

(mail istituzionale dell’alunno). 

17.00-17.30  votazione classi 1^e 2^ 

17.30-18.00  votazione classi 3^ 4^ 

18.00-18.30  votazione classi 5^ 

  Le votazioni si svolgeranno all’interno dei plessi, in spazi appositamente indicati dalle maestre. Ai  

genitori che accedono al plesso il collaboratore scolastico di turno preleverà la temperatura e non 

si potrà accedere con temperatura superiore a 37,5°. Il collaboratore scolastico vigilerà anche sul 

fatto che chi  accede al plesso dovrà igienizzare le mani con gli appositi dispenser ed erogatori 

presenti in tutti i plessi. Il Presidente e gli scrutatori avranno cura di far igienizzare dopo ogni 

utilizzo le penne chiedendo l’aiuto del collaboratore scolastico. I genitori devono indossare la 

mascherina sia in eventuale attesa del turno all’esterno sia per tutta la permanenza nell’edificio. 

     Per evitare assembramenti  i bambini non potranno assolutamente essere presenti.  
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    Si comunica ai genitori degli alunni della SCUOLA SECONDARIA che giovedì  22 ottobre 2020 si 

terranno le elezioni dei rappresentanti di classe  secondo l’organizzazione di seguito indicata: 

15.30-16.30   assemblea via Meet, finalizzata a spiegare i compiti dei rappresentanti di classe, il 

patto di corresponsabilità (solo classi prime) , i patti formativi e l’andamento generale della 

classe 

   Il patto di corresponsabilità, previsto solo per le classi prime, sarà pubblicato e visibile nel 

registro elettronico, essendo documento identico per tutti gli alunni. I patti formativi saranno 

inviati ad ogni singola famiglia tramite posta istituzionale: nome.cognome@icsmesenzana.gov.it 

(mail istituzionale dell’alunno). 

17.00-17.30  votazione classi 1^ 

17.30-18.00  votazione classi 2^ 

18.00-18.30  votazione classi 3^ 

Le votazioni si svolgeranno nell’Aula Magna. 

    Ai  genitori che accedono al plesso il collaboratore scolastico di turno preleverà la temperatura e 

non si potrà accedere con temperatura superiore a 37,5°. Il collaboratore scolastico vigilerà anche 

sul fatto che chi  accede al plesso dovrà igienizzare le mani con gli appositi dispenser ed erogatori 

presenti nel plesso. Il Presidente e gli scrutatori avranno cura di far igienizzare dopo ogni utilizzo le 

penne chiedendo l’aiuto del collaboratore scolastico. I genitori devono indossare la mascherina sia 

in eventuale attesa del turno all’esterno sia per tutta la permanenza nell’edificio. 

Per evitare assembramenti  i ragazzi non potranno assolutamente essere presenti. 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                          Firmato digitalmente 
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