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Comunicazione nr.63                

Castelfidardo, 30 ottobre2020 
Ai genitori alunni 

p.c. ai Responsabili di plesso 
SITO 

 
 
Cari genitori,  
 
il 29 Ottobre si sono concluse le elezioni per i rappresentanti dei genitori. Le ho seguite andando in 
tutti i plessi del nostro Istituto Comprensivo e devo dire che mi sono emozionata a vedervi tutti in 
fila con mascherina per attendere il vostro turno. Come scuola abbiamo lavorato molto per 
garantire il tutto con il massimo della sicurezza; abbiamo elaborato con la consulenza del nostro 
RSPP un protocollo di sicurezza che poi è stato attuato in tutte le sedi grazie all’impegno dei 
responsabili di plesso e degli ASPP.  
Con questa missiva vorrei ringraziarvi tutti per la partecipazione al voto e anche per la 
collaborazione nell’aver svolto le cariche di presidenti e scrutatori nei vari seggi. 
 I miei ringraziamenti vanno inoltre ai responsabili di plesso e della sicurezza, così come a tutti i 
collaboratori scolastici che hanno garantito gli ingressi e la pulizia dei locali. 
Abbiamo aperto una nuova pagina nel sito AREA GENITORI proprio per sfruttare al massimo la 
comunicazione tra scuola e famiglia. Ho intenzione di inserire in questa pagina, se sara’ data 
autorizzazione da parte degli interessati, l’elenco di tutti i rappresentanti di classe con un contatto 
mail. In questa epoca dove troppo spesso la rappresentanza è sempre piu’ messa in discussione 
credo che invece abbiamo il compito di valorizzare l’impegno di chi sceglie di aiutare la scuola al 
meglio, leggendo le istanze dei genitori e con loro degli alunni per garantire una scuola sempre piu’ 
inclusiva e partecipativa. La scuola siamo noi. Vi comunico che come lo scorso anno tutti i 
rappresentanti dei genitori saranno convocati a distanza dalla sottoscritta e accolti anche dal 
Presidente del Consiglio di Istituto per conoscerci e presentare al meglio la nostra scuola.  
Grazie ancora di tutto 
A presto 

La Dirigente Scolastica 
F.to Dott.ssa Monica Marchiani 
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