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Al personale docente
Ai genitori degli alunni/e
Al DSGA

OGGETTO: Modalità organizzative elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe,
interclasse, intersezione, Comitato mensa e Commissione Benessere genitori A.S. 2020/21.

Facendo seguito alla circolare 41 Protocollo n. 0003757/II.2 del 16/10/2020 e in
ottemperanza alle disposizioni del DPCM emanate in data 18 ottobre 2020 ad integrazione del
DPCM 13/10/2020, nel quale vengono recepite le reiterate richieste del mondo della scuola per
evitare gli assembramenti che potrebbero derivare dalle elezioni degli organi collegiali in presenza,

si comunica

le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe, interclasse, intersezione, comitato mensa e
commissione “Benessere genitori” A.S. 2020/21, si svolgeranno IN MODALITÀ ON LINE, con la
seguente scansione:

•

LUNEDI’ 26/10/2020

Scuola Primaria dalle ore 17:30 alle 18:30 assemblea dei genitori e a seguire votazioni (il Forms
sarà chiuso alle ore 19:30).
•

MARTEDI’ 27/10/2020

Scuola Secondaria di 1°grado dalle ore 16:30 alle 17:30 assemblea dei genitori e a seguire
votazioni (il Forms sarà chiuso alle ore 18:30).
•

MARTEDI’ 27/10/2020

Scuola dell’Infanzia dalle ore 17:30 alle 18:30 assemblea dei genitori e a seguire votazioni (il
Forms sarà chiuso alle ore 19:30).
Le assemblee dei genitori, propedeutiche alle operazioni della costituzione dei seggi, saranno
gestite tramite piattaforma TEAMS di Microsoft 365 dal Coordinatore di classe/team/docenti di
sezione che le presiederanno.

I genitori potranno accedere all’incontro in videoconferenza

all’interno delle classi del proprio figlio/a, tramite l’account di quest’ultimo/a.
Odg:
✓ Criticità e problematiche del gruppo classe;
✓

Regolamento d’Istituto;

✓ Competenze del Consiglio di classe/interclasse/intersezione;
✓ Costituzione del seggio, che sarà composto da due genitori (un presidente e
un segretario) che collaboreranno con i docenti durante lo scrutinio;
✓ indicazioni per lo svolgimento delle votazioni tramite la compilazione di un
modulo Forms, che garantirà l’anonimato e la segretezza della votazione e che sarà
condiviso dal coordinatore/docente nella chat di TEAMS.
Si ricorda:
-

Il verbale dell’assemblea sarà redatto dal docente segretario verbalizzante;

-

Il verbale dello scrutinio sarà redatto dal genitore nominato segretario;

-

Sono eleggibili tutti i genitori degli alunni regolarmente frequentanti, in elenco per
ciascuna classe;

-

I genitori che hanno più figli nella stessa classe votano una sola volta.

-

Per la scuola dell’infanzia e Primaria dovrà essere eletto un genitore\rappresentante per
ogni classe\sezione;

-

Nella scuola secondaria di I grado dovranno essere eletti quattro genitori\rappresentanti
per classe;

-

Per l’elezione dei rappresentanti di classe, ciascun genitore votante, dovrà esprimere:
▪ per la scuola dell’infanzia e Primaria una sola preferenza,
▪ per la scuola Secondaria di I grado dovrà e due preferenze;

-

Per la commissione “Benessere genitori” e per il comitato mensa, va individuato un
genitore per ogni plesso esprimendo la propria preferenza espressa sul modulo Forms;

-

Il primo eletto per il comitato mensa sarà incaricato di rappresentare gli altri genitori negli
incontri con l’Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonia Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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