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CIRC. N. 89                                                                                                      Olbia, 08 Novembre 2021
        

 
  AI GENITORI 

 
SEDE 

 
OGGETTO: Rinnovo Consiglio di istituto triennio 2021 – 2024, convocazione Assemblea dei genitori – 
Venerdì 12/11/2021, ore 17,00. 
 
Nei giorni 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno, secondo la procedura ordinaria, le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio di istituto per il triennio 2021 – 2024. 
 
Al fine di promuovere la partecipazione delle SS.LL., compresa l’eventuale disponibilità alla candidatura, è 
indetta un’assemblea dei genitori per il giorno 12 novembre 2021, alle ore 17,00 in Aula Magna. 
L’incontro terminerà entro le ore 19,00. 
Ordine del giorno: 

1. discussione problematiche generali; 
2. candidature al Consiglio di istituto e formazione lista/e. 

 
La riunione si svolgerà in presenza nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione del contagio previste dal 
PROTOCOLLO adottato da questo Liceo. (distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione delle 
mani, divieto di assembramento). 
La partecipazione in presenza è subordinata al 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; 
- rispetto al giorno della riunione, 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. 

 
Si ricorda che l’ingresso a scuola dei genitori sarà consentito solo se in possesso di regolare 
certificazione verde covid-19 (cd. Green Pass).  
Al  controllo del Green pass seguirà la regolare registrazione attraverso una dichiarazione personale in cui 
siano indicati i dati anagrafici, i relativi recapiti telefonici, la data di accesso e del tempo di permanenza.  
 
Considerata la capienza massima di 40 persone consentita dal protocollo di istituto, si invitano i genitori 
interessati ad inviare via mail (ssps05000g@istruzione.it) la comunicazione di partecipazione all’assemblea, 
entro il giorno 11 novembre 2021. 
Per coloro che, nell’ordine cronologico di invio della mail, dovessero risultare in eccedenza rispetto al 
numero consentito, sarà programmato un ulteriore incontro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

                                                                                                                                         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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