Circolare n. 38
Ai Sigg. genitori
Ai docenti
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Al DSGA
Al sito WEB – sezione Comunicazioni
Oggetto: decreto di indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli
di Intersezione, di Interclasse e di Classe a. s. 2021/22

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi
Collegiali della Scuola;
VISTA
l’O.M. n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM.,
concernente le norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli
di intersezione, di interclasse e di classe;
RITENUTO
di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei
genitori per le elezioni degli Organi Collegiali;
VISTO
il verbale del Consiglio di Istituto del 02/09/2021;
CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa del perdurare
dell’emergenza sanitaria tuttora in atto, necessita di essere esercitato tenendo
in considerazione apposite misure di prevenzione
INDICE
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione (scuola
dell’infanzia), di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di I grado).
CONVOCA
le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della
Scuola Secondaria I grado, in modalità telematica con accesso tramite Google Meet nelle date sotto
elencate:

SCUOLA DELL’INFANZIA

(S. Giovanni via Matteotti – P.zza S. Giovanni):
25 ottobre 2021 ore 17,00

SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA (S. Giovanni via Trimboli):
26 ottobre 2021 ore 17,00
SCUOLA SECONDARIA:

27 ottobre 2021 ore 16,00

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di
Intersezione, di Interclasse e di Classe sono finalizzate all’elezione di:
 Scuola dell’Infanzia:
 Scuola primaria:
 Scuola secondaria I grado:

n. 1 genitore per ciascuna sezione per l’a. s. 2021/22;
n. 1 genitore per ciascuna classe per l’a. s. 2021/22;
n. 4 genitori per ciascuna classe per l’a. s. 2021/22.

Tutti i genitori sono elettori e tutti possono essere eletti alla carica di rappresentante
(elettorato attivo e passivo). Se due o più genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà al
conferimento della nomina al più giovane di età.
I sotto indicati docenti sono convocati a presiedere le Assemblee dei Genitori per la
elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1) illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica
della scuola
2) informare sulle modalità di espressione del voto, nonché le indicazioni sulla costituzione
e gestione del seggio elettorale.
Infanzia 25 ottobre 2021 ore 17:00-17:30:
 San Giovanni via Matteotti: presiede Ins. Ruvolo
 Piazza San Giovanni:
presiede Ins. Martorana
Infanzia 26 ottobre 2021 ore 17:00-17:30:


San Giovanni via Trimboli: presiede Ins. Triolo

Il link sarà generato dal
Resp. Di plesso che avrà cura di
comunicarlo ai docenti di sezione.
Quest’ultimi lo inoltreranno ai
genitori tramite registro
elettronico.

Primaria 26 ottobre 2021 ore 17:00-17:30:
 Ogni coordinatore di classe è delegato a presiedere l’assemblea che si svolgerà su piattaforma
GSuite accedendo tramite il link integrato della Classroom di appartenenza.
Secondaria di I grado 27 ottobre 2021 ore 16:00 – 16:30:
 Ogni coordinatore di classe è delegato a presiedere l’assemblea che si svolgerà su piattaforma
GSuite accedendo tramite il link integrato della Classroom di appartenenza.
I docenti delegati a presiedere avranno cura di redigere il verbale di assemblea per la
ulteriore acquisizione agli atti della scuola.
Alle assemblee è prevista la presenza di tutti i docenti ( come da successivo
prospetto organizzativo) che dovranno partecipare, insieme al coordinatore, alle varie
assemblee di classe.

Si raccomanda di individuare in tale sede i componenti del seggio elettorale per le
operazioni di voto che si svolgeranno a seguire presso le rispettive sedi scolastiche:
SCUOLA DELL’INFANZIA

(S. Giovanni via Matteotti – P.zza S. Giovanni):
25 ottobre 2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,30

SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA (S. Giovanni via Trimboli):
26 ottobre 2021 dalle ore 18,00 alle ore 19,30
SCUOLA SECONDARIA:

27 ottobre 2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Le votazioni si svolgeranno presso le rispettive sedi scolastiche con accesso tramite “Green
Pass” che dovrà essere esibito ai collaboratori delegati al controllo. Nel rispetto dei protocolli di
sicurezza generali e specifici, gli accessi saranno contingentati e filtrati all’ingresso onde consentire
un afflusso regolare alla struttura.
Organizzazione accessi:
Plesso “Luigi Rizzo”
Corsi: A – B – C (ingresso cancello principale)
Corsi: D – E – F (ingresso cancello laterale)
Plessi “Domenico Piraino” - “Sacro Cuore”
Plessi “P.zza S. Giovanni” - “S. Giovanni via Matteotti”
“S. Giovanni via Trimboli”

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

