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Ai Sigg. Genitori degli studenti  

Al Presidente del C.I. – Sig.ra Contaldo 

A tutti i Docenti  

Ai Coordinatori dei CdC 

 

Ai Collaboratori del Ds: Prof. Antonio Campitiello 

Prof.ssa Ferri Antonietta 

Prof. Cascone Carlo 

 

Al D.S.G.A. per il seguito di competenza 

ATTI 

 

 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori 

ASSEMLEA   SCUOLA - FAMIGLIA 

 

  “Scuola e famiglia per una cooperazione educativa” 
 

Si informa che la nota MIUR n. 17681 del 02/10/2020 e la nota  dell’USR n. 30240 del 7.10.2020 

disciplinano le operazioni di  “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 

2020/2021”. 

Considerato che le assemblee di studenti e genitori potranno svolgersi pure in modalità telematica (come 

già previsto dalle note ministeriali 278 e 279 di marzo 2020 e ribadito nel comunicato del 3 ottobre 2020), 

anche in considerazione delle diverse forme organizzative adottate dalle scuole per garantire il 

distanziamento ,questa Istituzione , consapevole della valenza degli incontri Scuola - Famiglia , ha 

pertanto organizzato gli incontri Scuola - Famiglia in modalità telematica , si terranno il giorno  

                                                             14 ottobre dalle 17.30 alle 18.30. 

Alle ore 17.00 è previsto l’incontro in modalità telematica dei Coordinatori del CdC ed il Dirigente 

Scolastico e lo Staff di direzione per spunti ed indicazioni relative all’assemblea successiva. 

 

Ciascun coordinatore  C.d.C. predisporrà il link della videoconferenza , lo inserirà nella bacheca classe 

DIDAP ed informerà gli studenti affinché informino i genitori ed ,ove necessario ,li assistano nelle 

operazioni di accesso . 

 

Scopi dell’assemblea  : 

I Docenti Coordinatori di classe, delegati dal Dirigente Scolastico, gestiranno  le assemblee dei genitori, 

che si terranno in modalità videoconferenza , avendo come base la seguente traccia:  

-Funzioni degli Organi Collegiali , indicazioni sulle modalità di votazione e compilazione della 

prima parte del verbale; 

- Aspetti  organizzativi  d’istituto  (  Protocollo di sicurezza d ‘istituto  , giustifica delle assenze 
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secondo le disposizioni , necessità di leggere le comunicazioni della scuole e pubblicate sul sito, 

tempi  ,  orari  ,  curriculo  , difficoltà di trasporto urbano,…), 

- Linee educative generali ….; 

- Pianificazione linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, del 

piano di Miglioramento di istituto ; della Rendicontazione sociale; 

- Ogni altra tematica contestuale suggerita dagli intervenuti; 

 

Inoltre saranno presentati i seguenti documenti : 

- modelli di giustifica delle assenze; 

- patto di corresponsabilità; 

- deroghe al limite delle assenze; 

- Notifica informativa privacy; 

- LIBERATORIA per minori di 14 anni (uscita autonoma da scuola). 

 

E’ necessario : 

 condividere momenti di dialogo e promozione,  

 pianificare azioni e interventi per una “alleanza educativa” fattore 

determinante per procedere insieme nel difficile ed impegnativo compito 

educativo  

 

Il Coordinatore ricorderà ai genitori che   la rappresentanza in seno ai CdC è indispensabile per 

condividere insieme aspetti della vita scolastica, ed solleciterà l’operazione di voto , informerà che il 

seggio è formato da : 

2 genitori Scrutatori 

1 genitore Presidente  

 

Con avviso successivo si informerà circa le modalità operative ed il protocollo di 

sicurezza previsto per la giornata delle votazioni.  

 

Cari Genitori , 

 sono consapevole  che  impegni  lavorativi  e/o  familiari  possono crearvi difficoltà 

a partecipare ma consentitemi di  parlare  a  voi  come ex docente con lunga 

esperienza ed anche  come  genitore  che  ha  sempre riconosciuto ed apprezzato 

quanto importante  sia  per  gli studenti constatare che “scuola e famiglia 

s’incontrino e … parlano insieme per prendersi cura di loro “ . 

Vi chiedo perciò di non mancare all’assemblea del giorno 14 ed alla 

votazione che si terrà il giorno 15. 

 

Si anticipano alcune misure generali previste per la giornata della votazione : 

Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 
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Con la circolare elezioni del 2 ottobre si sono poi fornite anche alcune indicazioni circa le misure di 
prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che dovranno essere previamente diffuse tra le 
famiglie e che possono riassumere: 

per quanto riguarda i locali: 

 percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati; 

 divieto di assembramenti; 

 distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente 
chiesto di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento; 

 presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

 pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 
per il voto e servizi igienici; 

 possibilità effettuare nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi ma garantendo 
il distanziamento; 

 prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le 
votazioni. 

 Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, rappresentanti di lista ecc.): 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37,5°C; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio 
procedere alla igienizzazione delle mani. 

 Per gli scrutatori: 

  indossare la mascherina chirurgica; 

 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

 procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo 
per le operazioni di spoglio 

Distinti saluti 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                        Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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