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Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Scuole dell’Infanzia
Loro sedi
Al D.S.G.A.
Al sito dell’IC NAVELLI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione .- a.s. 2020/2021, comunicazione
variazione svolgimento assemblee di sezione (Scuole dell’Infanzia)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATA

la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.L. n. 297 del 16.04.1997;
la Circ. MIUR n. 17681 del 02/10/2019;
il Decreto di indizione Elezioni OO.CC. a.s. 2020/21 Prot. 5998 del 7/10/2020;
la necessità di ridurre ulteriormente il rischio di contagio da coronavirus SARSCOV2, data la recrudescenza dell’epidemia,
COMUNICA

a parziale modifica della convocazione Prot. 6066 del 12/10/2020, che le assemblee di sezione si
terranno ON LINE sulla piattaforma “MEET” il giorno 26 ottobre 2020 dalle ore 16,30 alle ore 17,00.
Le assemblee saranno uniche per ogni plesso di Scuola dell’Infanzia e saranno tenute dai referenti di
plesso; i link per partecipare saranno inviati alle famiglie degli alunni tramite e-mail.
Al termine delle assemblee i genitori potranno recarsi ai seggi per le operazioni di voto, che saranno
allestiti in ambienti extra-scolastici (ad es. palestra) e comunque non a diretto contatto con le aule
dove si svolgono le attività degli alunni; l’ubicazione dei suddetti seggi sarà comunicata per tempo
ai genitori e a tutte le altre persone interessate.
Restano ovviamente confermate tutte le misure di sicurezza e prevenzione da adottare per
l’allestimento e per l’accesso ai seggi comunicate con la Circolare Prot. 6066 del 12/10/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra De Cecchis
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