Assemblea Genitori Scuola Media Lodrino
Convocazione all’

ASSEMBLEA GENERALE
2020-2021
martedì 20 ottobre 2020 ore 20.30
Sala patriziale Lodrino
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Benvenuto della Presidente
Nomina del Presidente del giorno
Approvazione del verbale dell’assemblea generale 2019-2020
Relazione presidenziale
Presentazione ed approvazione dei conti 2019-2020
Nomina del Comitato e designazione dei nuovi membri per l’anno 2020-2021
Nomina dei revisori dei conti 2020-2021
Presentazione delle proposte d’attività per l’anno 2020-2021
Eventuali

Il verbale dell’assemblea 2019-2020 e il resoconto finanziario sono consultabili sul sito:
www.smlodrino.ti.ch/genitori al link assemblea.

COVID-19, piano di protezione per le manifestazioni:
1. Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli eventi. La sottoscrizione
del foglio di registrazione dei dati di contatto vale a conferma dell’autocertificazione dello
stato di salute (nessun sintomo riconducibile al COVID-19).
2. All’entrata i partecipanti dovranno sostare in una fila ordinata a distanza di un minimo di 2m
l’uno dall’altro. Verrà predisposto un tavolo per la disinfezione delle mani (obbligatoria) e
per la sottoscrizione del formulario di registrazione dei dati di contatto.
3. L’uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata della serata.
4. All’interno della sala verranno assegnati dei posti a sedere numerati. Non è possibile
modificare il posto assegnato.
5. Si chiede ad ogni partecipante di smaltire eventuali fazzoletti, mascherine o altri rifiuti
all’esterno dell’edificio, negli appositi contenitori oppure al proprio domicilio.
6. I dati di contatto verranno conservati con riservatezza fino a 14 giorni dopo l’assemblea e
poi verranno immediatamente cancellati. In questo periodo, i dati di contatto possono
essere tramessi al servizio cantonale competente per l’identificazione e l’informazione delle
persone sospette contagiate da COVID-19. Il servizio cantonale competente per il
tracciamento delle persone potenzialmente positive al COVID-19 può ordinare una
quarantena in caso di contatti con persone malate. I dati di contatto non verranno trattati
per nessun altro scopo.
7. La registrazione dei dati di contatto è obbligatoria per tutti i partecipanti.

