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                                              Castelfranco Emilia, 16 ottobre 2021 

  

 

 

      Al Personale Collaboratore Scolastico 

      plessi Scuola Infanzia - I.C. “G. Marconi” 

 

 

 

Oggetto: Elezione Organi Collegiali - Scuola Infanzia - Prestazione servizio per 18/10/2021.  

      

 

Visti gli articoli 1, 2 e 5  del decreto del Dirigente Scolastico prot. n 17226 del 07/10/2021, 

avente per oggetto “elezioni componente genitori in seno ai Consigli di 

classe/interclasse/intersezione a.s 2021/22”, e vista la disponibilità dei collaboratori scolastici, si 

comunica che, nella giornata di lunedì 18/10/2021, per l’apertura dei plessi di Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. “G. Marconi” per lo svolgimento dell’assemblea di classe (ore 18:00-19:00) e la 

costituzione dei seggi per l’elezione dei rappresentanti dei genitori per classe (ore 19:00-2020), il 

servizio sarà svolto dalle unità di personale collaboratore scolastico di seguito riportate, suddivise 

per plesso: 

 

- Plesso Scuola Infanzia “P. Picasso” di Castelfranco Emilia: 

 Coll. Scol. Roselli Anna Maria; 

 Coll. Scol. Fiorentino Ivana. 

- Plesso Scuola Infanzia “Mezza Luna” di Castelfranco Emilia: 

 Coll. Scol. Rossi Patrizia. 

- Plesso Scuola Infanzia “Maggiolino” di Gaggio in Piano - Castelfranco Emilia: 

 Coll. Scol. Falco Adele; 

 Coll. Scol. Ricciardi Giuseppina. 

- Plesso Scuola Infanzia “A. Frank” di Panzano - Castelfranco Emilia: 

 Coll. Scol. Aria Vincenzo; 

 Coll. Scol. Caldarelli Maria Luisa. 

 

Il personale individuato, oltre a garantire l’apertura dei plessi negli orari stabiliti dal citato 

decreto e fino alla chiusura di tutte le operazioni di voto, sarà di supporto al personale docente per il 

controllo del “Green Pass” dei genitori degli alunni che accederanno ai plessi scolastici. 

Per il suddetto servizio saranno riconosciute le ore di straordinario prestate e registrate.  

 

Si evidenzia che, in caso di sopravvenuta necessità, per imprevista assenza di una delle unità di 

personale coll. scol. individuate, sarà cura del D.S.G.A. individuare l’eventuale sostituto. 
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