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Ai Genitori  
Al Personale docente  

        Alla DSGA ed al personale ATA 
Al Sito web \ Avvisi \ Consigli \ Albo on line 

        Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Convocazione delle assemblee di classe on-line dei rappresentanti dei genitori Consigli di Classe, Interclasse, 

Sezione e Intersezione e Costituzione dei Seggi elettorali per plesso -  A.S. 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la propria Circolare di indizione delle elezioni prot. n. 3600 del 22/10/2021, che si richiama quale parte integrante 

 del presente atto; 

CONFERMA 

la convocazione delle assemblee on-line di intersezione e di sezione nella scuola dell’infanzia, di interclasse nella scuola 

primaria e di classe nella secondaria I grado, precisando che: 

- considerato il carattere provvisorio dei contratti di supplenza temporanea autorizzati sino al 30/12/2021 e, dunque, non 

per l’intera durata delle lezioni, non si terrà conto dello sdoppiamento delle sezioni e delle classi operato con le risorse del 

cd. “Organico Covid” e si farà riferimento alle sezioni ed alle classi autorizzate in organico di diritto, sia ai fini della 

convocazione delle assemblee on-line che dell’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 15:30 

 Le assemblee, guidate dai docenti coordinatori e/o presidenti del Consiglio sono finalizzate all’individuazione dei 

genitori candidati da votare in ciascuna sezione/interclasse e classe, nella misura e con le modalità richiamate nell’Allegato 

1. Le assemblee precedono la costituzione dei seggi elettorali per il rinnovo dei consigli in oggetto, costituiti dalla dirigenza 

secondo come indicato nella nota prot. n. 3600 del 22/10/2021, citata in premessa, alla quale si rinvia.  

 Per l’ingresso nell’assemblea on-line i genitori effettueranno l’accesso nelle classi dei propri figli con le credenziali 

(account e password da rinnovare la primo accesso in piattaforma Microsoft Office 365) loro assegnate. I genitori con figli 

frequentanti più classi potranno liberamente scegliere di seguire insieme o separatamente le classi di interesse, 

trattenendosi nel primo caso per un tempo inferiore ai 30 minuti nell’assemblea. 

 L’accesso dei genitori nelle assemblee sarà comunque agevolato dai docenti coordinatori o dai presidenti di classe 

che provvederanno ad invitare i genitori con eventuali difficoltà.  

 Le assemblee sono coordinate dai docenti responsabili di plesso /coordinatori di classe e prevedono la discussione 

dei seguenti punti all’O.d.G.: 

1. costituzione dei seggi per plesso (1 presidente e 2 scrutatori), individuazione dei genitori candidati e illustrazione 
delle modalità di votazione in presenza, incluse le misure di sicurezza anti Covid-19. 
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I genitori che offrono la propria disponibilità nella costituzione del seggio non potranno candidarsi. 

I verbali di costituzione dei seggi saranno redatti dal docente responsabile di plesso, i verbali dello svolgimento 

delle assemblee saranno redatti dai docenti coordinatori di classe che ne guidano i lavori con l’eventuale compresenza, 

ove necessario, del docente presidente. Le operazioni di verbalizzazione saranno effettuate con l’uso della modulistica 

che sarà trasmessa dalla scuola. 

 

La presente nota sarà integrata nella sezione di pubblicazione dagli allegati della modulistica di riferimento. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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