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            2° Circolo Didattico  

“Giancarlo Siani” 
Via Tagliamonte, 13 – 80058 Torre Annunziata (NA) - TEL/FAX 081 8611360 

C.F. 82008530634         C.M. NAEE189007       Codice Univoco UFV7AU 

  

 Prot.  0003385/II.2                                                                        Torre Annunziata, 11/10/2021 

 

Oggetto: Assemblee ed Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione ed 

Interclasse a.s. 2021-22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, e ss.mm.ii; 

VISTA le Ordinanze della Regione Campania n. 79 del 15.10. e  n. 80 del 16.10.2020; 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 che ha stabilito che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni 

lo svolgimento delle riunioni avviene a distanza; 

VISTO il Protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-22 

VISTO il Regolamento Smart di Istituto sul funzionamento degli organi Collegiali delibera C.I. n.44 

del 12/10/2020 

CONSIDERATO l’andamento dell'attuale emergenza sanitaria per Covid-19. 

 

INDICE 

 Per l’a.s. 2021-22 le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali come segue: 

 Rinnovo Consiglio Intersezione 25 Ottobre 2021 

 Rinnovo Consiglio Interclasse 25 Ottobre 2021 

DISPONE 

-che le assemblee e le votazioni per le elezioni annuali per la scelta della componente genitori nei 

Consigli di intersezione ed interclasse anno scolastico 2021-22 saranno svolte in modalità a distanza 

sulla piattaforma GSUITE 

 Per la scuola primaria: l’assemblea dei Genitori si svolgerà, per ciascuna classe o modulo, 

il giorno 25 ottobre 2021 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 attraverso l’applicativo MEET di 

G-Suite e sarà presieduta dai dai docenti coordinatori di classe  di Scuola Primaria, delegati 

da Dirigente scolastico. I genitori avranno accesso a ciascuna assemblea attraverso un link 

che sarà inviato sull’account dei propri figli. 

 Per la Scuola dell’Infanzia: lo svolgimento dell'assemblea con i  genitori per ciascuna 

sezione avverrà attraverso la modalità a distanza il giorno 25 ottobre 2021 dalle ore 16,00 

alle ore 17,00 attraverso l’applicativo MEET di G-Suite e sarà presieduta da uno dei 

docenti contitolari della sezione . 

Durante le assemblee, presiedute dai docenti di Scuola dell’Infanzia e dai Coordinatori di Classe di 

Scuola Primaria, delegati dal Dirigente scolastico, saranno illustrati i compiti e le funzioni dei consigli 

di interclasse ed intersezione ed il ruolo dei rappresentanti dei genitori e potranno essere raccolti 
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suggerimenti, considerazioni e proposte di miglioramento sia per la didattica a distanza sia per la 

revisione del Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Durante le assemblee verranno raccolte le candidature dei genitori interessati a svolgere la funzione 

di rappresentante di classe/sezione e verranno illustrate le modalità di voto. 

 I nominativi dei candidati saranno pubblicati sullo stream dell’interclasse. 

In sede di assemblea verrà fornito il link del Modulo Google, per procedere alla votazione. 

Tale modalità garantisce la libertà e segretezza del voto in quanto non è richiesta alcuna 

registrazione. 

 

Dell’assemblea verrà redatto processo verbale. 

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si procederà alla votazione in modalità a distanza per la scuola 

primaria. 

Dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si procederà alla votazione in modalità a distanza per la scuola 

dell’infanzia. 

Sarà possibile esprimere n. 1 preferenza per scuola infanzia e primaria. 

I genitori utilizzeranno l’account G-Suite dei propri figli. Alla scadenza del termine, verranno chiusi 

i moduli per la votazione e il report dei risultati verrà inviato ai docenti contitolari della singola 

sezione di Scuola Infanzia e ai docenti coordinatori di classe di Scuola Primaria che provvederanno 

a stilare il verbale e inviarlo all’indirizzo e-mail naee189007@istruzione.it. 

Considerata la rilevanza delle tematiche oggetto del dibattito assembleare, nonché l’importanza che 

riveste la partecipazione attiva dei genitori alla comunità scolastica per la formazione integrale delle 

giovani generazioni, si sollecita la massima partecipazione delle SS.LL. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Massimo Lucia 

Firma omessa ai sensi del  

D.Lgs 82/05e ss.mm.ii 
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