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Circolare n. 24 

 
 

Ai genitori degli alunni 
Della sez. A Scuola dell’Infanzia Ferrucci 
delle sez. B, H Scuola dell’Infanzia Dalla Chiesa Lotto A 
della sez. . G Scuola dell’Infanzia Dalla Chiesa Lotto B 
Delle classi Prime Scuola Primaria 
Delle classi Prime Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ai docenti delle classi 
 
E p.c . ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Assemblee di classe in presenza del giorno 19 ottobre 

Con la comunicazione prot. 7808 del 13 ottobre erano state convocate in presenza le assemblee dei 

genitori delle classi iniziali dei settori Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Ciò sia al fine di facilitare la 

conoscenza degli altri genitori e degli insegnanti sia per il motivo tecnico che alcuni genitori potevano 

ancora non essere in possesso delle credenziali e delle conoscenze tecniche per partecipare alle assemblee 

online. 

Il DPCM 18 ottobre 2020, firmato soltanto ieri sera dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della salute e 

in vigore da oggi, aggiunge al precedente DPCM del 13 ottobre la lettera n-bis), la quale recita “nell’ambito 

delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di 

motivate ragioni”. 

Con la presente si conferma quanto contenuto nella comunicazione del 13 ottobre, vale a dire gli orari, i 

luoghi e le modalità delle riunioni convocate in presenza con le seguenti motivazioni:  
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1) Le riunioni saranno svolte seguendo tutti i protocolli di sicurezza, a partire dal distanziamento; poiché 

potrà partecipare soltanto un genitore per alunno, il numero massimo dei presenti in una classe non sarà in 

ogni caso superiore a quello della mattina e ai genitori sarà richiesto di indossare sempre la mascherina.  

2) Il tempo intercorrente fra la pubblicazione del DPCM e le riunioni (inferiore a 24 ore) non è 

assolutamente sufficiente per riorganizzare le riunioni e uno spostamento delle stesse avrebbe potuto 

causare comprensibili problemi a chi voleva partecipare. 

Per quanto riguarda le operazioni di voto previste per il giorno 26 ottobre si resta in attesa di eventuali 

nuove disposizioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, al  quale competono le decisioni in merito. Ogni 

eventuale novità verrà comunicata il prima possibile. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

  


