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Circ. n. e data : (vedi segnatura)

Ai genitori degli alunni delle scuole primarie dell’I.C.
 Ai docenti delle scuole primarie dell’I.C.

Al personale ATA delle scuole primarie dell’I.C.

Atti

OGGETTO: Convocazione per la presentazione della programmazione disciplinare e l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori

Con riferimento all’oggetto, sono convocati i genitori della scuola Primaria:
 per presentare la programmazione disciplinare e le attività didattiche di classe;

 per le votazioni finalizzate al rinnovo dei rappresentanti dei genitori in sede al Consiglio di Interclasse 
(*).

L’assemblea avverrà nelle rispettive sedi e classi della scuola Primaria secondo il seguente calendario 
e la seguente organizzazione oraria:

SCUOLA     PRIMARIA     DI     CASALETTO  

MARTEDI’ 26 OTTOBRE
TUTTE LE CLASSI ORE 17.50

Nel rispetto delle procedure per il contenimento dell’epidemia di Covid-19 i genitori dovranno 
accedere al proprio plesso scolastico:

 indossando la mascherina, portando con sé una penna e con il modello di autocertificazione 

di presenza già compilato, al fine di ridurre  l’attesa all’ingresso. Tale modello è allegato alla 

presente.

 accedendo ai locali della scuola attraverso gli ingressi differenziati predisposti per le classi (dove 
presenti)

 accedendo al plesso da soli e non accompagnati dai bambini
 presentando il certificato green pass all’ingresso

Si ricorda a tal proposito che il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito dalla legge 133 del 24 settembre 
2021 ha introdotto il nuovo art. 9-ter-1 che stabilisce: “1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 
verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. […] 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute”.
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I genitori che non possiedono il green pass potranno partecipare alle operazioni di voto, manifestando

la propria  preferenza sulla  scheda di  votazione appositamente consegnata  dal  personale addetto al

seggio, e ponendola nell’urna posta all’esterno dell’edificio.

Per evitare assembramenti si raccomanda la puntualità

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:
 la votazione per l’elezione del rappresentante dei genitori avverrà nella propria classe e sarà 

gestita da un    Presidente, un segretario e uno scrutatore precedentemente nominati (ad 

inizio assemblea)

 verrà subito data indicazione dei candidati disponibili all’incarico

 espletate le operazioni di voto i genitori lasceranno l’edificio scolastico

 lo scrutinio verrà mantenuto aperto dal personale addetto a gestire il seggio (Presidente, 

segretario e scrutatore)

 le operazioni di voto si intendono concluse una volta che tutti i genitori presenti abbiano votato

L’assemblea per la presentazione della programmazione didattica sarà condotta dal coordinatore e da 
un docente della classe.

Il Dirigente Scolastico
Sogliani dr.ssa Sandra

(*) NORMATIVA Composizione Consiglio di Interclasse. Tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 
classi interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.
Principali compiti e funzioni. Il Consiglio di interclasse ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in 
ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti
reciproci tra docenti, genitori e alunni.

Attestazione di presenza

Il/La sottoscritto/a_                                                        Nato/a il                                                                

Residente a                                                                Tel                                                                            

 Genitore del minore                                                                                                                                          

comunica che il giorno     /    /2021 accederà ai locali del plesso della scuola Primaria di             ______________  per
partecipare  all’assemblea  di  presentazione  della programmazione  didattico-educativa  per  l’a.s.  2021/2122  e
successiva votazione per elezione del rappresentante dei genitori.

A tal fine dichiara di

 di non presentare nessuna sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o temperatura 
corporea superiore a 37,5°

 di non essere stato posto in quarantena o in isolamento a casa negli ultimi 14 gg
 di non essere stato con persone positive, per quanto di propria  conoscenza, negli 

ultimi 14 gg.

Data                                                                                                  Firma

MNIC83000Q - CIRCOLARI - 0000071 - 18/10/2021 - DS - U
MNIC83000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006462 - 18/10/2021 - E  .19 .3 - U

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI


	Atti
	OGGETTO: Convocazione per la presentazione della programmazione disciplinare e l’elezione dei rappresentanti dei genitori
	Si ricorda a tal proposito che il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito dalla legge 133 del 24 settembre 2021 ha introdotto il nuovo art. 9-ter-1 che stabilisce: “1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. […] 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
	Per evitare assembramenti si raccomanda la puntualità
	di non presentare nessuna sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o temperatura corporea superiore a 37,5°
	di non essere stato posto in quarantena o in isolamento a casa negli ultimi 14 gg
	di non essere stato con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.

		2021-10-18T12:15:27+0200
	SOGLIANI SANDRA




