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Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  
                                                                
Oggetto: convocazione assemblee per elezione rappresentanti dei genitori della scuola  
               dell’infanzia 
  
Sono convocate per il giorno 

Martedì 27 ottobre 2020  
dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

le assemblee di intersezione in video conferenza 
per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

 
Nell’impossibilità di indire riunioni in presenza, gli incontri si svolgeranno su piattaforma Meet e i 
link di accesso saranno comunicati dalle insegnanti tramite i rappresentanti di classe dello scorso 
anno (per i 4 e 5 anni). 
Ai genitori degli alunni di 3 anni verrà prima inviato via mail l’account per accedere alla piattaforma 
Meet d’Istituto e successivamente il link per partecipare all’assemblea della propria sezione. 
Con la presenza dei docenti sarà trattato il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del piano di lavoro annuale 
2. Informazioni sulle funzioni dei rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di 

Intersezione 
3. Varie ed eventuali 

Successivamente i genitori individueranno i loro rappresentanti. 
 

Il seggio per le votazioni sarà insediato nell’atri o della scuola dell’infanzia nel giorno di 
mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 
L’allestimento dei locali e le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto della normativa anti 
Covid-19; in particolare saranno predisposti ingressi e uscite separate, rilevazione temperatura, 
distanziamento, firma del registro degli ingressi per eventuale tracciamento, dispenser di gel 
igienizzante. Si raccomanda, nell’attesa del proprio turno di voto, il distanziamento di almeno un 
metro. E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole di prevenzione 
quali: 

- evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia sospetta o temperatura superiore a 37,5° 
- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti i soggetti aventi diritto all’accesso 
nei locali scolastici 
 
Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


