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Circolare n.  27  del 16/10/2020 
Ai Sigg. Genitori degli 

alunni  

Ai docenti 

Al DSGA 

ATTI/ALBO/ SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI  

D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Con la presente si comunicano le date in cui si terranno le assemblee e le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori  nel  consiglio  di  intersezione/d’interclasse.  Siete  pregati  di  non  mancare  a  questo  

appuntamento in un momento così delicato in cui è richiesta la massima partecipazione e collaborazione 

con la scuola. 

MODALITA ’ E DATE DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

Le Assemblee che precedono le votazioni quest’anno non potranno essere svolte in presenza a causa 

delle misure di contenimento anti-Covid 19. 

I docenti coordinatori delle classi affiancati dai rispettivi segretari, pertanto, terranno 

un’assemblea in modalità MEET, il cui accesso sarà possibile utilizzando le credenziali dei propri 

figli. I genitori riceveranno l’invito per la partecipazione all’ assemblea il giorno prima; si 

raccomanda, dunque, di controllare la mail dell’account Gsuite . 

Le assemblee in videoconferenza sono così calendarizzate: 

SCUOLA PRIMARIA:  Mercoledì 21 Ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

SCUOLA DELL'INFANZIA:  Giovedì 22 Ottobre 2020 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 

18.30 

Nell’assemblea di classe gli insegnanti illustreranno la programmazione annuale, forniranno 

delucidazioni sulle modalită di collaborazione tra famiglia e scuola con particolare riferimento al 

“Patto educativo di corresponsabilità”- integrazione - e alla responsabilità condivisa tra scuola e 

famiglia, relativamente al rispetto delle norme anti Covid. 

In particolare ci si soffermerà sull’impegno della famiglia a: 

 Misurare la temperatura corporea del figlio ogni mattina; 

 Non mandare il figlio a scuola se la temperatura supera 37 gradi o comunque se il minore 

presenta  sintomi riconducibili al Covid 19; 
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 Informare la scuola di ogni altra situazione che possa essere utile a prevenire la diffusione 

del contagio. 

I docenti che non hanno funzione di coordinatori e segretari parteciperanno alla riunione di una delle 

loro classi, previo accordo con gli altri docenti. 

Prima del termine della riunione saranno individuati i genitori disponibili a candidarsi. 

ELEZIONI 

Le elezioni si terranno per tutti gli ordini di scuola il 26 Ottobre 2020: 
 

SCUOLA DELL’INFANZI A, dalle ore 16.30 alle 18.30; 

SCUOLA PRIMARIA, 17.00 alle ore 19.00 
 

MODALITA'  DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 

Presso ogni plesso della scuola dell'infanzia, sarà insediato un seggio UNICO composto da tre 

genitori precedentemente individuati durante le assemblee. Verbalizzerà le operazioni il 

referente di plesso.  

Presso il plesso "de Amicis" saranno insediati due seggi: uno all'ingresso principale e uno 

all'ingresso secondario di Via Degli Studi. 

Il seggio del plesso Idria sarà ubicato in biblioteca. 

Ogni genitore, munito di mascherina, si recherà a scuola, nel plesso frequentato dal proprio figlio 

per votare, negli orari prima indicati, entrando uno per volta dagli ingressi indicati e uscendo dalle 

uscite  laterali( cortile- Vico Amedeo e cortile via degli Studi) 

Tutti gli elettori, a prescindere dalla eventuale e volontaria candidatura, sono eleggibili. 

Ogni genitore della scuola primaria e infanzia può esprimere 1 sola preferenza scrivendo sulla 

scheda il cognome e il nome di un rappresentante scelto tra i genitori della classe o sezione  

I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in ciascuna di dette classi e quindi possono 

esserne eletti. I genitori che hanno due figli nella stessa classe votano una sola volta. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione degli 

eletti, si procede per sorteggio. 

IL CONSIGLIO D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE/CLASSE è l’organismo di durata annuale 

che in modo più vivo e immediato realizza la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Esso 

vuol perseguire la necessaria unitarietà di educazione e d’insegnamento perseguendo la 

fondamentale alleanza scuola- famiglia 

- È formato dagli insegnanti di tutte le sezioni/classi e dai rappresentanti dei genitori. 

-La presidenza spetta al Dirigente scolastico o ad un insegnante da esso delegato (di solito il Referente o 

il Coordinatore). 

I genitori e i loro rappresentanti, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico in cui si specificano 

data, orario, ordine del giorno, possono indire assemblee dei genitori di sezione o di classe. 

In particolar modo quest’anno si sottolinea l’importanza della partecipazione dei genitori alla 

vita scolastica e si coglie l’occasione per ringraziare coloro che hanno ricoperto l’incarico nel 

precedente anno scolastico e coloro che esprimeranno la propria disponibilită per l’anno in corso  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carmela PAOLINO





 


