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Ai DOCENTI  
AI GENITORI  

Alla DSGA 
 Al personale ATA  

Al Sito web  
Agli atti  

Oggetto: Assemblea dei genitori ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

interclasse, classe, intersezione a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n° 416 del 30/05/1974; 

VISTO il D.Lgs. n° 297 del 16/04/1994, lett.b) del 2° comma dell’art. 5;  

VISTA la O.M. n°215 del 15/07/1991 artt.21/22/23 e s.m.i.;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 14 dell’1.9.2020 di approvazione del piano annuale delle 

attività;  

VISTA la nota MI n. 17681 del 2.10.2020; 

RITENUTO di dover provvedere al rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse, Intersezione,  

INDICE 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori, previa assemblea degli stessi, nei consigli di classe, interclasse, 

intersezione per l’a.s. 2020/2021, che si svolgeranno, nei rispettivi plessi e con le misure di 

contenimento del rischio epidemiologico indicate nella nota MI del 2.10.2020 che si allega e nel seguito 

della presente, secondo il seguente calendario:  

PLESSO/ORDINE DI SCUOLA DATA E ORA 

PRIMARIA SAN PIETRO 26.10.2020, ore 16:45/19:45  

PRIMARIA PLESSI ESTERNI 26.10.2020, ore 16:45/19:45  

PRIMARIA PLESSO CENTRALE 27.10.2020, ore 16:45/19:45  

PRIMARIA PLESSO GIARDINI 27.10.2020, ore 16:45/19:45  

SECONDARIA SENISE CORSI A-B 28.10.2020, ore 16:45/19:45  

SECONDARIA SENISE CORSI C-D 29.10.2020, ore 16:45/19:45  

SECONDARIA PLESSI ESTERNI 29.10.2020, ore 16:45/19:45  

INFANZIA TUTTI I PLESSI  30.10.2020, ore 16:45/19:45  

 ll’inizio dell’assemblea  erra   ill strato ai genitori il  atto di corresponsabilita   educativa tra scuola e 

famiglia, che i genitori degli alunni di ogni ordine di scuola sottoscriveranno, laddo e non l’abbiano. 

 erranno inoltre spiegate le modalita   di costit zione del seggio e di partecipazione al  oto. L’assemblea 
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proseg ira   con la presentazione della programmazione didattica, dei protocolli di sicurezza, 

dell’organizzazione del ser izio e delle e ent ali problematic e emerse secondo le seg enti modalita  :  

-Infanzia: riunione distinta per ciascuna sezione alla presenza del docente coordinatore di sezione e di 

tutti i genitori.  

-Primaria: riunione distinta per ciascuna classe presieduta dal docente coordinatore della classe.  

-Secondaria: riunione distinta per ciascuna classe presieduta dal docente coordinatore della classe.  

I genitori che accederanno ai plessi sosteranno nelle apposite aree, ove previste, ed entreranno 

a scuola previa sottoscrizione della apposita autocertificazione e misurazione della 

temperatura. I genitori procederanno verso le aule dove sono ubicate le classi dei rispettivi 

figli, seguendo la segnaletica normalmente seguita dagli alunni e che garantisce il 

distanziamento. Nelle aule i genitori sosteranno esclusivamente negli spazi destinati ai banchi 

normalmente in uso agli alunni, in modo da garantire il corretto distanziamento. Per tutto il 

tempo di permanenza negli edifici scolastici e loro pertinenze tutti i presenti, genitori e 

personale scolastico, indosseranno la mascherina. Tutti i locali saranno opportunamente e 

continuamente aerati esattamente in conformità con quanto avviene durante le ore di lezione. 

Si invitano tutti i partecipanti a una lettura accurata e completa della nota ministeriale n. 17681 

del 2.10.2020 alle cui disposizioni è obbligatorio attenersi. 

 l termine dell’assemblea si costit ira   il seggio elettorale c e sara   composto da un Presidente e due 

scrutatori, scelti tra i genitori presenti all’assemblea.  i dara  poi inizio alle votazioni che dovranno 

concl dersi entro d e ore. L’elezione dei rappresentanti dei genitori per ciascuna classe, interclasse e 

intersezione a ra  l ogo s lla base di  n’ nica lista comprendente tutti i genitori degli alunni. Si precisa 

che hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori. Nella scheda elettorale possono 

essere indicati fino a due nominativi di genitori di alunni della stessa classe.  

Si ricorda che: 

-nella scuola dell’infanzia e primaria, per ciasc na delle sezioni o classi interessate e   necessario 
eleggere un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;  

-nella scuola secondaria di primo grado e  necessario eleggere quattro rappresentanti eletti dai 
genitori degli alunni iscritti alla classe.  

 ll’esito delle elezioni sarà redatto  erbale delle operazioni in d plice originale, ai sensi dell’O.M. n. 
215/1991, che sarà consegnato in segreteria. 

I docenti di ogni ordine di scuola cureranno la massima diffusione della presente, anche a mezzo 
annotazione sul diario degli alunni con firma per presa visione.  

La D G  c rerà l’organizzazione del ser izio in occasione delle elezioni. Si ringrazia per la consueta e 
proficua collaborazione.  

Si allega nota MI n. 17681 del 2.10.2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco D’ mato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


