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Circ. n. 14          Olbia, 16 settembre 2021 
 

AI RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI E DEGLI STUDENTI  

DELLE CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^ A 
2^ - 3^ - 4^ - 5^ B 

3^ - 4^ G 
 

e, p.c. ai rappresentanti dei genitori 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Incontro con il Dirigente scolastico – 21 settembre 2021 in  Succursale 
 
                    Si comunica che martedì 21 settembre 2021 il Dirigente Scolastico incontrerà i rappresentanti 
dei genitori e degli studenti delle classi ospitate per l’a.s. 2021/2022 nella succursale del Delta Center. Si fa 
riferimento ai rappresenanti che hanno svolto il ruolo nel Consiglio di classe dell’a.s. scorso 2020/2021 e che, 
in attesa delle elezioni di fine ottobre, proseguono senza soluzione di continuità nella classe successiva. (es. 
Il rappresentante della 2^ A è il genitore o lo studente che è stato rappresentante nella 1^ A dello 
scorso a.s.) 
L’incontro è finalizzato a discutere e analizzare l’organizzazione del servizio scolastico e individuare le 
criticità che dovranno essere in via prioritaria oggetto di miglioramento. 
Si invitano quindi i rappresentanti ad attivarsi con i genitori e gli studenti delle rispettive classi per raccogliere 
osservazioni e segnalazioni da condividere con il Dirigente scolastico. 
La riunione si svolgerà in presenza in succursale nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione del 
contagio previste dal PROTOCOLLO adottato da questo Liceo e secondo le seguenti fasce orarie: 
 

Þ ore 15,00 – RAPPRESENTANTI CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^ A – 3^ G 

Þ ore 17,00 – RAPPRESENTANTI CLASSI  2^ - 3^ - 4^ - 5^ B - 4^ G, 

 
L’accesso alle strutture della scuola da parte dei genitori potrà avvenire solo se in possesso della 

certificazione verde covid -19.  
I genitori partecipano previa regolare registrazione e  nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno della riunione e nei tre 
giorni precedenti 
- rispetto al giorno della riunione, non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da COVID-19: 
e non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS: 
- non avvertire sintomi influenzali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                 
                                                                                                                          (Prof. Luigi ANTOLINI) 
                                                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
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