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Prato, lì 08/10/2020 

Circolare n. 61 
 

Alle famiglie della scuola dell’Infanzia “Le Badie” 
Alle famiglie della scuola Primaria “Le Fonti” 

Ai docenti dei plessi della scuola Primaria e dell’Infanzia 
Ai collaboratori scolastici d’Istituto 

E p.c. Al D.S.G.A. 
- Loro eMail –  

Al sito web 

 
Oggetto:   VARIAZIONI - Assemblee genitori ed elezione rappresentanti di classe (Primaria) e di 
sezione (Infanzia) 
 
      Si comunica che le assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe (Scuola 
Primaria) e di sezione (Scuola dell’Infanzia), avranno luogo in modalità telematica, come di seguito 
riportato:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Le Badie”  
 

Venerdì  9 OTTOBRE p.v. alle ore 18.00    

 

LINK Google Meet:  https://tinyurl.com/assemblea-genitori-lebadie  

 

o.d.g.:  

1- Introduzione da parte delle docenti (art. 21 O.M. n. 215 del 15/07/1991) ed illustrazione delle funzioni del 

     Consiglio di Intersezione.  

2- Individuazione dei nomi dei candidati rappresentanti per ciascuna sezione 

3- Individuazione dei genitori disponibili a costituire il seggio elettorale.  

 

VOTAZIONI (in presenza):  mercoledì 14 Ottobre, ore 16.50 – 18.50, presso la sede dell’Istituto in via I° 
Maggio 40. 
Prima riunione di Intersezione con rappresentanti dei genitori: martedì  20 ottobre (seguirà più dettagliata comunicazione) 

 

 
SCUOLA PRIMARIA “Le Fonti” 
 

Mercoledì 21 OTTOBRE p.v. alle ore 18.00  (genitori CLASSI 1^, 2^, 3^)  

Mercoledì 21 OTTOBRE p.v. alle ore 18.45  (genitori CLASSI 4^, 5^) 

 

LINK Google Meet:  https://tinyurl.com/assemblea-genitori-lefonti  

o.d.g.:  
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1- Introduzione da parte dei docenti (art. 21 O.M. n. 215 del 15/07/1991) ed illustrazione delle funzioni del 

     Consiglio di Interclasse.  

2- Individuazione dei nomi dei candidati rappresentanti per ciascuna classe 

3- Individuazione dei genitori disponibili a costituire il seggio elettorale.  

 

VOTAZIONI (in presenza, per tutte le classi):  giovedì 22 Ottobre, ore 16.50 – 19.00, presso la sede 
dell’Istituto in via I° Maggio 40. 
 
Prima riunione di Interclasse con rappresentanti dei genitori: giovedì 5 novembre (seguirà più dettagliata comunicazione) 

 
 

Per recarsi ad eleggere i rappresentanti di classe o di sezione, occorre  indossare una mascherina “di tipo 

chirurgico”, non creare assembramenti, igienizzarsi le mani all’ingresso, non aver fatto ritorno da zone o 

Paesi a rischio negli ultimi 14 giorni, non essere entrati in contatto con casi positivi al covid-19 negli 

ultimi 14 giorni, non essere sottoposti alla misura della quarantena, non presentare potenziali sintomi 

covid-19, quali temperatura corporea superiore a 37.5°C, tosse, mal di gola, mal di testa, disturbi 

gastrointestinali, raffreddore, alterazioni dell’olfatto o del gusto ecc. Per maggior prevenzione del 

contagio, l’ingresso è limitato ai soli votanti, non è ammessa la presenza dei bambini. 

 

 
Cordiali saluti, 
 
 

          Il Dirigente Scolastico  
              Prof. Marco Fedi  
(documento firmato digitalmente) 
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