
Prot. n°  7090/V.13      Mazara del Vallo, 07/09/2020 

Circ. n° 1/Prim. 

        Ai Docenti 

        Ai Genitori 

        Al Personale ATA 

        Al D.S.G.A. 

        All’Albo-Sito 

 

 

OGGETTO: Assemblea dei genitori mese di Settembre – Scuola Primaria. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”  

➢art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria 

attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli 

obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione”;  

➢art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nei rapporti interni”; 

 

della Nota 279 dell’8/3/2020- sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. in presenza; 

 

del D.L. 18/03/2020 convertito in L. 27/2020:  

➢art.73 -Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di riunioni in videoconferenza;   
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➢art. 87 -Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali- l ricorso al lavoro agile come ordinaria modalità lavorativa;  

 

dell’art. 1, lettera q) del DCPM dell’11/06/2020, concernente “Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale; 

 

l’Assemblea di inizio anno con i genitori degli alunni della Scuola Primaria è  convocata in modalità a 

distanza, in videoconferenza, il giorno mercoledì 09 settembre 2020, dalle ore 11.00 alle ore 

12.00, con il seguente Ordine del Giorno: 

 Calendario scolastico e orario delle lezioni; 

 Nuova ricollocazione della sede della Scuola “SS. Giovanni Paolo II”; 

 Modalità per il sistema delle deleghe;  

 Patto di corresponsabilità educativa; 

 Punti salienti del Regolamento di Istituto e di Disciplina rivisti e appositamente 

integrati alla luce della normativa emergenziale anti COVID-19; 

 Principali adempimenti introdotti dalla recente normativa in materia di prevenzione 

della diffusione del contagio da virus COVID-19; 

 Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione annuale del PTOF e 

principali novità didattiche introdotte nel curricolo dell’Istituto dalla sperimentazione 

dell’Educazione Civica, dalla Didattica Digitale Integrata (DDI) e nuove modalità di 

valutazione.  

  

La videoconferenza sarà realizzata sulla piattaforma meet.jit.si al seguente URL: 

https://meet.jit.si/Primariagrassa  

 

Si consiglia di accedere all’ambiente della videoconferenza cinque minuti prima dell’inizio della 

riunione, rispettando la Netiquette della rete. È essenziale ad esempio chiudere il microfono se non 

si parla.  

In assenza del Dirigente Scolastico l’assemblea sarà presieduta dalla coordinatrice di plesso, 

maestra Chiarelli Rosanna.  
                                                                      

Il Dirigente Scolastico1  

                                                                Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993. 
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