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CIRCOLARE N. 31        ALLA C.A.  DOCENTI 

Sito/Bacheca                                                                                                                            PERSONALE ATA 

                                                                                                                                                   GENITORI ALUNNI 

 

Si comunica che, ad oggi, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 24462 del 27 settembre 2022, le 

assemblee per le elezioni dei Consigli di classe/interclasse si terranno in presenza nelle rispettive classi. 

Si comunica di seguito il calendario dei Consigli di classe/interclasse. 

 
CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

 
Lunedì 17 corso E e corso F dalle 14,30 solo Docenti - dalle 17,30 Assemblee dei Genitori  
 
Martedì 18 corso B e corso G dalle 14,30 solo Docenti - dalle 17,30 Assemblee dei Genitori  
 
Mercoledì 19 corsi C e L dalle 14,30 solo Docenti - dalle 17,30 Assemblee dei Genitori ;  
2M dalle 16.45 solo Docenti- dalle 17,30 Assemblee dei Genitori  
 
Giovedì 20 corsi A e H dalle 14,30 solo Docenti- dalle 17,30 Assemblee dei Genitori  
 
Venerdì 21 corso D dalle 14.30 solo Docenti- dalle 17,30 Assemblee dei Genitori;  
1I dalle 16.45 solo Docenti - dalle 17,30 Assemblee dei Genitori  
 
 
CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA: 

GIOVEDì 27 h. 16.30-18.30 Assemblee di classe con i genitori con elezioni dei Rappresentanti di classe, 

introdotte dai Docenti Segretari. 

Con riferimento situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 

del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione 

e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero provvederà a 

darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto 

eventualmente necessario. 

Per l’accesso e la permanenza a scuola, occorre attenersi alle seguenti normative pubblicate sul sito 
istituzionale dell’IC FOCE: 
 

http://www.icfoce.gov.it/


1) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 

2) Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per 
l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023. 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Di Pasqua 

 

 

Allegato: Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 24462 del 27 settembre 2022    

 


