
 

Ai Genitori 

Ai coordinatori di classe 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’animatore digitale 

Atti 

Al Sito/al R.E./G-Suite 

 

Oggetto:  ASSEMBLEE DEI GENITORI A.S. 2021/2022. 

Visto il D.P.R. 31 maggio 1974; 

Vista l’OM 215/1991; 

Visto il DL 297/1994; 

Vista l’O.M. n. 267 del 4/08/1995; 

Vista l’O.M. 293 del 24/06/1996 e 277 del 17/06/1998; 

Visto il DPR 275/1999;  

Visto il DPR 235/2007; 

Vista la C.M. n. prot.71 del 4/09/2008; 

Vista la C.M. n.prot  24032 del 6/10/2021; 

 

PREMESSA 

La recente pandemia ci porta ad adattare le procedure e le modalità di svolgimento delle Assemblee 

dei genitori e delle elezioni dei rappresentanti che si vogliono e si devono mantenere e favorire per 

garantire l’esercizio della loro espressione democratica, la partecipazione e il contributo alla vita della 

scuola. 

Vista l’impossibilità di realizzare assemblee in presenza, nel rispetto delle norme di prevenzione del 

contagio da Sars-Cov-2, queste si svolgeranno in modalità telematica. 

 

ASSEMBLEE DEI GENITORI  
Le assemblee con il coordinatore di classe si svolgono in videoconferenza, sulla piattaforma di 

istituto, nel giorno e all’orario stabilito. 

Il coordinatore di classe predispone il link per l’assemblea, che viene comunicato alle famiglie nella 

mail G-Suite di istituto. 

I genitori possono accedere alla riunione su Meet con l’account del figlio. Qualora volessero 

partecipare entrambi i genitori sarà possibile attraverso l’utilizzo di devices diversi. 

 

Per richiedere di intervenire in assemblea sarà utilizzata la Chat della piattaforma 

 

CONDUZIONE ASSEMBLEA, PRESENZA E INTERVENTI PARTECIPANTI 

Il coordinatore di classe vigila sul corretto svolgimento dell’assemblea e illustra ai genitori: 

 

 Andamento della classe. 
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 PTOF 2019-2022: il Piano della Didattica digitale integrata; il Patto di 

corresponsabilità; Integrazione del regolamento di istituto recante le misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2; Patto di 

corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19; Regolamento uso dei 

telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola. 

 Compiti del rappresentante. 

 

DATE DELLE ASSEMBLEE 

 

 SCUOLA INFANZIA: 13 ottobre 2021, dalle 17:00 alle 18:00 

 SCUOLA PRIMARIA: 14 ottobre 2021, dalle 17:00 alle 18:00 

 SCUOLA SECONDARIA: 12 ottobre 2021, dalle 16:00 alle 17:00 

 

Indicazioni per i Docenti: 

L'assemblea dei Genitori sarà presieduta: 

 per la Primaria e per l'Infanzia dagli Insegnanti di Classe e di Sezione; 

 per Scuola Secondaria dai Docenti Coordinatori di Classe. 

 

I Docenti dovranno informare i Genitori sull'importanza della loro partecipazione agli Organi 

Collegiali della Scuola e sulle modalità di voto. A tal riguardo si precisa quanto segue: 

 nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia viene eletto un rappresentante di Classe o di 

Sezione e gli elettori possono esprimere una sola preferenza; 

 nella Scuola Secondaria vengono eletti 4 rappresentanti di classe e gli elettori possono esprimere 

2 preferenze. 

 

Seguiranno indicazioni in ordine alle modalità delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

 

La presente annulla e sostituisce la precedente circolare. 
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