
 

 

Terracina, vedi data e protocollo di segnatura 

Ai Genitori 

Ai coordinatori di classe 

Ai Docenti 

All’animatore digitale 

Al Sito/al R.E. 

Oggetto: ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

 Vista l’OM 215/1991; 

 Visto il DL 297/1994;  

 Visto il DPR 275/1999;  

 Visto il DPR 235/2007; 

 Visti i documenti pubblicati nell’area “Rientriamo a scuola”; 

 Visto il DPCM 13 Ottobre 2020; 

 

PREMESSA 

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

dei genitori, 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. 

 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; Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza 

Covid-19. 



 Compiti del rappresentante. 

 

DATE DELLE ASSEMBLEE 

 

 SCUOLA INFANZIA : 27 ottobre 2020, dalle 16:00 alle 17:00 

 SCUOLA PRIMARIA : 26 ottobre 2020,  dalle 16:00 alle 17:00 

 SCUOLA SECONDARIA: 28 ottobre, dalle 16:00 alle 17:00 

 

 

Per le modalità dello svolgimento delle votazioni, seguiranno ulteriori indicazioni. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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