
 

 

Circ. n. 42/D-ATA-G       Villabartolomea, 19/10/ 2020 

                                                                       

            Ai  Genitori  degli alunni  

                Ai Docenti   

           

                     Al DSGA/Ata 

                     Al R.E. 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Consigli di Classe. 

               Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – A.S. 2020/2021. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTA l’O.M. 267 del 4 agosto 1995 

VISTA l’O.M. 293 del 24 giugno 1996 

VISTA l’O.M. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTA la Nota MI 17681 del 2 ottobre 2020; 

 

INDICE 

per l’anno scolastico 2020/2021 le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, che si svolgeranno 

in presenza e convoca le assemblee di sezione/classe che si terranno tramite piattaforma MEET; 

  

Elezioni organi collegiali 

In particolare per quanto riguarda le elezioni degli organi collegiali ci si atterrà al seguente calendario: 

• lunedi’ 26 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 rinnovo dei CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE IN TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA 

  

• martedi 27 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE 

ALLA SCUOLA SECONDARIA “ S. GHEDINI”; 

• venerdi 30 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE 

ALLA SCUOLA SECONDARIA “ I.NIEVO” 

  

• mercoledì’ 28 ottobre 2020 dalle ore 17.30 allE ore 18.30 rinnovo dei CONSIGLI DI 

INTERCLASSE ALLE SCUOLE PRIMARIE presso i rispettivi plessi (nell'atrio della sala 

polifunzionale a Villa) 

  

Le operazioni di voto si terranno in presenza nei Plessi ( negli atri che andranno poi sanificati); i 

genitori potranno accedere nei locali  rispettando le norme di prevenzione del rischio di infezione da 

Covid 19 riportate alla fine del presente avviso. 

  

CONVOCA 

Assemblea di sezione/classe 



 

 

Le assemblee di sezione/classe  si terranno tramite piattaforma MEET secondo il seguente 

calendario : 

• SCUOLE PRIMARIE “ Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

  

• SCUOLE SECONDARIE  lunedi  26 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

  

• SCUOLE DELL’INFANZIA ” lunedì 26 ottobre dalle 16.30; 

  

I  docenti invieranno ai genitori il link di accesso all’assemblea. 

Partecipano all'assemblea tutti i docenti della classe; coordina il docente coordinatore di classe 

nella scuola secondaria , i coordinatori di classe nella primaria e i presidenti d'intersezione nella 

scuola dell'infanzia. 
  

Gli incontri verranno gestiti con le seguenti modalità: 

1. nella prima mezz'ora il docente di classe/sezione esaminerà i problemi didattici ed educativi 

della classe, esporrà brevemente il patto educativo di corresponsabilità, soffermandosi in 

particolar modo sulle regole anti-covid; illustrerà infine il ruolo degli organi collegiali 

all’interno dei Consigli di Classe, dando spiegazione delle procedure elettorali 

e individuando il Presidente e gli scrutatori necessari per l’allestimento del seggio. 

  

• Nel giorno delle elezioni in presenza i genitori, in autonomia,  discuteranno dei candidati da 

eleggere e individueranno fra di loro i nominativi  dei presidenti e degli scrutatori necessari per 

lo svolgimento delle operazioni di voto . 

Si precisa che: 

• i genitori che hanno figli in più sezioni o classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

Consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

• ciascun elettore può esprimere una preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e fino a due 

preferenze per la scuola Secondaria di 1° grado. Terminate le operazioni di voto, si procederà 

alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, con la redazione del verbale, contenente 

tute le informazioni richieste ed i risultati finali. Al termine delle operazioni tutto il materiale 

dovrà essere consegnato ai collaboratori scolastici presenti, che provvederanno a custodirlo e a 

consegnarlo in Segreteria il giorno successivo. 

 

Protocollo operativo (anti Covid-19) che tutti i genitori devono rispettare: 

• essere in buono stato di salute (no febbre > 37,5°, no tosse, no sintomi influenzali) 

• non essere in stato di quarantena o di isolamento domiciliare 

• uso della mascherina chirurgica 

• sanificarsi le mani prima di entrare nell’area scolastica, e dopo aver espletato il diritto di voto. 

• Firma presenza in apposito registro. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ssa Cristina Ferrazza 
(Firma autografa sostitutiva digitalmente 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D..Lgs.n.39/93 e norme correlate) 
 

 


