
 
 Ai Genitori degli alunni 

 Ai docenti 

Scuola SECONDARIA DI I GRADO “SILONE” 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei C.d.C per l’A.S. 2020/2021 

 

In base a disposizioni della Nota MIUR 0017681 del 02/10/2020, si comunica che giovedì 22 ottobre 2020 si terrà l’assemblea a distanza  propedeutica 

alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe  e venerdì 23 ottobre  2020 avranno luogo le relative operazioni di voto.  

L’assemblea A DISTANZA  del 22  è convocata sulla piattaforma Gsuite icugento.edu.it, con video conferenza Meet, ai link indicati per ogni singola classe 

alla fine della comunicazione.  

Tutti i partecipanti  sono invitati a controllare il perfetto funzionamento della propria strumentazione tecnologica per garantire la propria partecipazione. 
SILONE UGENTO 

Corso Giorno e ora  Attività prevista e ordine del giorno 

CORSO C Giovedì 17.30/18.30 Assemblea di ascolto A DISTANZA : 

 Condivisione del Patto di Corresponsabilità e Protocollo di sicurezza 

 Venerdì dalle 16.30 alle  18.30 Operazioni di voto  IN PRESENZA 

   

CORSO A  Giovedì 17.30/18.30 Assemblea di ascolto A DISTANZA : 

 Condivisione del Patto di Corresponsabilità e Protocollo di sicurezza 

 Venerdì dalle 16.30 alle  18.30 Operazioni di voto  IN PRESENZA 

   

CORSO B 

CORSO D 

Giovedì 17.30/18.30 Assemblea di ascolto A DISTANZA : 

 Condivisione del Patto di Corresponsabilità e Protocollo di sicurezza 

 Venerdì dalle 16.30 alle  18.30 Operazioni di voto  IN PRESENZA 

 

I genitori  per l’accesso/uscita nel/dal plesso e classi  quanto indicato di seguito: 

 

  Tutte le classi INGRESSO  Tutte le classi USCITA 

INGRESSI/USCITE Via D’Annunzio  

 

 

Via Parini (cancello 1) 

 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nell’auditorium. Per gli spostamenti all’interno del plesso seguire le indicazioni esposte nell’edificio. 

PERCORSO 

GIALLO 

PERCORSO 

BLU 





 

 

SILONE GEMINI 

Classe Orario  Attività prevista e ordine del giorno 

3^D 

1^E 

2^E 

Giovedì 17.30/18.30 Assemblea di ascolto A DISTANZA : 

 Condivisione del Patto di Corresponsabilità e Protocollo di sicurezza 

 Venerdì dalle 16.30 alle  18.30 Operazioni di voto  IN PRESENZA 

 

I genitori  per l’accesso/uscita seguiranno quanto indicato di seguito: 

 

INGRESSO/USCITA Via Monteverdi da due porte dedicate l’ingresso e da una porta destinata l’uscita. 

CLASSI  3^D 

 1^ E 

 2^E 

 

In base alla nota MIUR 0017681 del 02/10/2020, per quanto riguarda l'accesso dei genitori, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente 

diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità 

della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà 

ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Verrà misurata la temperatura a tutti, al momento dell’ingresso nei locali. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole, degli accessi ,  degli orari indicati e di evitare gli assembramenti. 

 

Seguono MEET assemblee di classe SILONE UGENTO  

Classe  Codice Meet  riunione assemblea   di classe 

  1^A https://meet.google.com/ydw-snuj-pqa?authuser=0&hs=122 

2^A https://meet.google.com/hjt-ntdq-awh?hs=122&authuser=0 

3^A https://meet.google.com/yrv-qdfj-fne?hs=122&authuser=0 

1^B https://meet.google.com/gof-rsmy-ddn?hs=122&authuser=0 

2^B https://meet.google.com/vgp-eron-wpd?hs=122&authuser=0 

3^B https://meet.google.com/mvm-znvu-ske?hs=122&authuser=0 

1^C https://meet.google.com/qws-dnge-bth?hs=122&authuser=0 Le altre classi continuano  alla pagina  

seguente 



 

 

Seguono MEET assemblee di classe SILONE GEMINI 

 

 

Classe  Codice Meet  riunione assemblea   di classe 

  1^E https://meet.google.com/rpd-dvtm-cev?hs=122&authuser=0 

2^E https://meet.google.com/efp-cywy-pvz?hs=122&authuser=0 

3^D https://meet.google.com/qbi-bzgc-hsv?hs=122&authuser=0 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Roberta Manco 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

2^C https://meet.google.com/uin-vbru-khj?hs=122&authuser=0 

3^C https://meet.google.com/yty-fghi-agi?hs=122&authuser=0 

1^D https://meet.google.com/yqd-qrby-znd?hs=122&authuser=0 

2^D https://meet.google.com/tbc-tgbp-axn?hs=122&authuser=0 


