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Circolare interna n. 45 

Prot. n. 4037.II/2 

A tutto il personale dell’IC “Fraccacreta” 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Ai CCSS 

Al sito web-Albo pretorio-area famiglie-home page 

Pubblicazione su RE 

Copia cartacea nei plessi 

 

Oggetto: Convocazione delle assemblee dei genitori ed elezione dei genitori rappresentanti 

Con la presente si provvede a comunicare al personale scolastico e alle famiglie le modalità organizzative relative alla 

convocazione e allo svolgimento delle assemblee dei genitori, nonché al rinnovo dei rappresentanti nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

L'attuale situazione epidemiologica richiede di contemperare le modalità di partecipazione alle assemblee con 

l'attuazione di principi precauzionali a un livello di massima prudenza, al fine di preservare la salute di tutte le persone 

coinvolte, nonché di garantire la continuità della didattica in presenza per tutti gli studenti. 

 

Pertanto, in ottemperanza al regolamento sulle riunioni on-line degli Organi Collegiali, adottato anche per l'anno 

scolastico in corso dal nostro Istituto, le assemblee si svolgeranno on-line sulla piattaforma G-suite nelle seguenti date: 

 

ORDINE DI SCUOLA CLASSI DATA E ORARIO PIATTAFORMA 

SCUOLA SECONDARIA  PRIME 23 OTTOBRE, h. 

15.00/16.00 

 

 

G-SUITE SECONDE 23 OTTOBRE, h. 

16.00/17.00 

TERZE 23 OTTOBRE, h. 

17.00/18.00 

SCUOLA INFANZIA  TUTTE LE SEZIONI 26 OTTOBRE, h. 

16.00/17.00 

SCUOLA PRIMARIA TUTTE LE CLASSI  26 OTTOBRE, h. 

17.00/18.00 

 

Per quanto concerne la componente docenti partecipante all'assemblea, nella scuola secondaria sono incaricati i docenti 

coordinatori, supportati da un altro docente del CDC. 

Nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia sono incaricati i docenti contitolari di classe/sezione, ferma restando la 

presenza del docente prevalente per tutta la durata dell'assemblea. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI I DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ALLE RIUNIONI ON LINE 

 

Al fine di accedere alle riunioni sulla piattaforma G-suite, i genitori potranno utilizzare l'account istituzionale generato 

per il proprio figlio, che dovrà preventivamente essere attivato nel caso degli studenti iscritti alle classi prime. 

Al fine di attivare l'account, i genitori potranno seguire le istruzioni contenute nella circolare 27, pubblicata sul 

sito web all'indirizzo: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/27_accesso_alunni_g_suite_Fraccacreta_20.21.pdf 
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Ogni richiesta di chiarimento o assistenza tecnica relativa al funzionamento dell'account, potrà essere inoltrata 

all'indirizzo mail: team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it 

In ogni caso i docenti del team digitale d'Istituto provvederanno a incentivare la diffusione delle modalità di 

attivazione dell'account tra gli studenti delle classi prime, in raccordo con un docente di ciascun consiglio di 

classe delle prime. 

Il nickname per la partecipazione alle riunioni verrà dettato dal docente coordinatore sul quadernetto degli 

avvisi scuola-famiglia, il giorno prima della riunione. 

 

Si precisa che, per la partecipazione alla riunione, possono essere utilizzati anche dispositivi mobili (es: 

smartphone) e che non è necessario scaricare alcun programma. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI I DI SCUOLA INFANZIA ALLE RIUNIONI ON LINE 

 

I genitori degli alunni 4 anni e 5 anni che abbiano già attivato un account nel precedente anno scolastico, potranno fare 

riferimento alla medesima procedura descritta nel paragrafo precedente, relativa all'ingresso in assemblea on-line da 

parte dei genitori di scuola secondaria e primaria. In tal caso, il nickname sarà fornito dalla docente di sezione il 

giorno prima della riunione, affiggendolo davanti alla porta d’accesso esterna della sezione. 

Nel caso dei genitori degli alunni di 3 anni o di nuovo inserimento, le docenti di sezione sono invitate ad acquisire la 

disponibilità di un genitore di sezione a istituire canali di comunicazione telefonica e/o web con le famiglie della classe, 

al fine di poter trasmettere il link di accesso alla riunione, in alternativa all’utilizzo del nickname. 

Si precisa che l'accesso attraverso il link non implica necessaria attivazione di account, né necessità di scaricare alcun 

programma: è sufficiente cliccare sul link per accedere alla riunione. 

Si precisa che, per la partecipazione alla riunione, possono essere utilizzati anche dispositivi mobili (es: 

smartphone). 

 

MODALITÀ DI ELEZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI 

 

Malgrado la regolamentazione ministeriale non preveda, al momento, possibilità alternative al voto in presenza per 

l'elezione dei rappresentanti, tuttavia l'Istituto, considerata l'emergenza in corso, ritiene di dover lasciare libertà di 

scelta alle famiglie. 

A tal fine, nel corso dell'assemblea, sarà espressamente previsto che i genitori possano richiedere al docente 

coordinatore della riunione di verbalizzare l'intento delle famiglie a procedere all'individuazione dei 

rappresentanti direttamente nel corso dell’assemblea on line, esprimendosi con consenso vocale. 

In tal caso, la Dirigente scolastica procederà al conferimento della nomina di rappresentanti ai genitori 

individuati, senza convocare operazioni elettorali in presenza.  

Nel caso delle classi/sezioni di proseguimento, potranno ad esempio essere confermati i rappresentanti uscenti, se 

disponibili a espletare l’incarico. Nel caso delle classi/sezioni di nuova istituzione, i genitori potranno preventivamente 

concordare eventuali candidature. Resta inteso che i rappresentanti individuati in corso di assemblea non dovranno 

superare il numero di rappresentanti previsto nella regolamentazione ministeriale: ovvero max. 4 unità per 

ciascuna classe di scuola secondaria e max. 1 unità per ciascuna classe di scuola primaria/sezione di scuola 

dell’infanzia. 

Nei casi in cui, invece, i candidati dovessero eccedere il numero massimo di rappresentanti eleggibili, oppure nel 

caso i genitori dovessero ravvisare la necessità di operazioni elettorali in presenza, sarà necessario procedere alla 

convocazione delle stesse. 

In tal caso, in corso di assemblea dovranno essere individuati tre genitori, diversi da quelli candidati a ricoprire 

il ruolo di rappresentanti, disponibili a svolgere il ruolo -rispettivamente- di presidente e scrutatori di seggio. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE EVENTUALI ELEZIONI IN PRESENZA 

 

Solo nei casi in cui si rendano necessarie elezioni in presenza dei rappresentanti dei genitori, (cfr. paragrafo 

precedente) si farà riferimento al seguente calendario organizzativo: 

 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO 

INTERESSATO 

CLASSI DATA E ORARIO 

 

SECONDARIA 

 

PLESSO CENTRALE,  

VIA VOLPE 16  

PRIME 28 OTTOBRE, h. 

15.30/16.30 

SECONDE 28 OTTOBRE, h. 

16.40/17.40 

TERZE 28 OTTOBRE, h. 

17.50/18.50 

PRIMARIA VILLA DURANTE TUTTE LE CLASSI 30 OTTOBRE, h. 

15.30/16.30 

INFANZIA MONTESSORI TUTTE LE SEZIONI 30 OTTOBRE, h. 

16.00/17.00 

 

Con successiva comunicazione, si provvederà a fornire apposita regolamentazione per quanto non sia già 

regolamentato o comunicato nella presente circolare. 

 

DISPOSIONI PER I DOCENTI  

 

I docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria avranno cura di dettare avviso relativo alla avvenuta 

pubblicazione della presente circolare sul RE e sul sito web , notificando anche che la scuola provvede 

contestualmente a consegnare il modulino di dichiarazione personale, con preghiera alle famiglie di provvedere 

alla riproduzione e conservazione.. 

 

Le docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di trasmettere la presente comunicazione per il tramite dei 

genitori rappresentanti e di affiggerla nella zona accoglienza per i genitori dei treenni. 

 

 

 

Bari Palese, 16 ottobre 2020 

 

la Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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