Assemblee di classe per informazioni alle famiglie e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe per l’a.s. 2020/2021

A tutti i genitori delle Scuole Primarie
A tutti i docenti delle Scuole Primarie
Al personale ATA
Gent.mi Genitori,
come ogni anno ci apprestiamo a compiere una delle azioni della vita scolastica che meglio di
altre esprime il senso e il valore della democrazia, della partecipazione e della corresponsabilità:
l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli d’Interclasse per la Scuola Primaria.
Secondo quanto disposto dalla nota n. 17681 del 02/10/20 del Ministero dell’Istruzione, le elezioni
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica si svolgeranno in base alle procedure ordinarie
(ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.
nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998), fatte
salve le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2. L’attuale situazione di
emergenza ci costringe ad assumere alcune misure per garantire la partecipazione democratica
nella massima sicurezza:
•
•
•
•
•
•
•

Le assemblee si svolgeranno in giorni distinti per evitare ogni possibile assembramento e
saranno utilizzati gli spazi più ampi della scuola;
È consentita la presenza di un solo genitore per bambino; il secondo genitore potrà
partecipare alle sole operazioni di voto che si svolgeranno dalle 18.30 alle 19.00;
Ciascun partecipante dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare l’autocertificazione
allegata;
I genitori dovranno rispettare le ben note misure di prevenzione: indossare una mascherina,
igienizzare le mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso,
mantenere la distanza di almeno un metro;
Evitare di presentarsi in anticipo;
Mantenere sempre una finestra aperta;
Non sarà consentito l’accesso ai bambini.

Le assemblee, presiedute dai docenti, avranno inizio alle ore 16.30 per i plessi Carducci, Saffi e
Don Baronio, e alle ore 16.45 o 17.45 relativamente alla scuola Mariani, e tratteranno il seguente
ordine del giorno:
1) Programmi di lavoro annuale delle classi e relativi progetti
2) Modalità di comunicazioni scuola-famiglia (posta elettronica, bacheca registro elettronico,
sito web…)
3) Uso del Registro Elettronico e delle Classi virtuali da parte delle famiglie
4) Ruolo e compiti dei Rappresentanti di Classe.

Al termine dell’Assemblea, la quale potrà protrarsi fino alle ore 18,30 nei plessi Carducci, Saffi e Don
Baronio, e 17,45 o 18.45 relativamente al plesso Mariani, si svolgeranno le operazioni di voto e di
scrutinio. Il docente coordinatore del plesso predisporrà tante urne quante sono le classi. Nel plesso
Mariani, le assemblee avranno durata di 1 ora, a cui seguiranno le operazioni di voto e scrutinio.
I seggi rimarranno aperti fino alle ore 19,00 e saranno gestiti da 3 genitori, con
funzioni, rispettivamente, di: presidente, scrutatore e segretario; ad essi, il coordinatore del plesso
lascerà tutte le istruzioni e la modulistica per le operazioni elettorali.
Tutto il materiale relativo allo spoglio dovrà essere riconsegnato all’ufficio di segreteria (via Turchi,
1) entro le ore 14:00 del giorno successivo a cura o del presidente o degli scrutatori o del
rappresentante di classe uscente o del coordinatore di plesso.
Ricordo che entrambi i genitori degli alunni hanno diritto di voto attivo, cioè possono votare, e
passivo, cioè possono essere votati; ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza per uno
qualunque dei genitori della classe, e risulterà eletto il genitore che avrà ricevuto il maggior numero
di preferenze. In caso di parità di voti, ai fini della proclamazione, si procederà per sorteggio.
Calendario delle assemblee dal 19 al 23 ottobre 2020
Plesso

Carducci

Giorno

Classi

Luogo

Ingresso

Lunedì 19

5° A-B

Aula magna

Via Zara

Lunedì 19

5° C

Aula Classe 1° Viale
Carducci,
(Carducci piano cancello lato via
terra)
Montanari

Martedì 20

Seconde

Aula magna

Via Zara

Mercoledì 21

Prime

Aula magna

Via Zara

Giovedì 22

Quarte

Aula magna

Via Zara

Venerdì 23

Terze

Aula magna

Via Zara

Lunedì 19

Quinte

Corridoio
piano

primo Piazzale
Domenico

San

Martedì 20

Prime

Corridoio
piano

primo Piazzale
Domenico

San

Mercoledì 21

Seconde

Corridoio
piano

primo Piazzale
Domenico

San

Giovedì 22

Terze

Corridoio
piano

primo Piazzale
Domenico

San

Saffi

Don Baronio

Venerdì 23

Quarte

Corridoio
piano

primo Piazzale
Domenico

Lunedì 19

Quinte

Atrio

Via Giorgi

Martedì 20

Prime

Atrio

Via Giorgi

Mercoledì 21

Terze

Atrio

Via Giorgi

Giovedì 22

Seconde

Atrio

Via Giorgi

Venerdì 23

Quarte

Atrio

Via Giorgi

San

Calendario e orari delle assemblee della scuola primaria Mariani di Saiano
Plesso

Mariani

Giorno

Classe

Ora

Luogo

Ingresso

Martedì 20

Seconda

17.45

Aula classe 5°

Cancellino
e ingresso
principale

Mercoledì 21

Quinta

16.45

Aula classe 5°

Cancellino
e ingresso
principale

Mercoledì 21

Prima

17.45

Aula classe 4°

Cancello
grande
e
pergolato

Giovedì 22

Terza

16.45

Aula classe 5°

Cancellino
e ingresso
principale

Giovedì 22

Quarta

17.45

Aula classe 4°

Cancello
grande
e
pergolato

Con l’auspicio di una numerosa e motivata partecipazione porgo più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Enrico Flamigni

