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Circ. n. 63 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’IC 

Pubblicazione sul RE 

Sito web-home page-Albo pretorio-area famiglie 

 

Oggetto: Istruzioni per le assemblee dei genitori: circolare per le FAMIGLIE 

 

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

avvenuta pubblicazione della circolare per le famiglie sul RE e sul sito web, provvedendo a verificarne la 

sottoscrizione. 

 

Le docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di comunicare l’avvenuta pubblicazione della circolarE 

per le famiglie sul sito web e sul RE. 

 

 

Con la presente si provvede a comunicare alle famiglie le modalità organizzative relative allo svolgimento delle 

assemblee dei genitori, nonché al rinnovo dei rappresentanti nei consigli di classe/interclasse/intersezione 

 

A. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  

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

l'attuazione di principi precauzionali, 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 (tranne 1^ D) 12 OTTOBRE, h. 16.00/17.00  

 

G-SUITE 

SECONDE (tranne 2^ i) 12 OTTOBRE, h. 17.00/18.00 

TERZE e classi 1^D e 2^ i 12 OTTOBRE, h. 18.00/19.00 

SCUOLA PRIMARIA TUTTE LE CLASSI  19 OTTOBRE, h. 16.30/17.30 

SCUOLA INFANZIA  TUTTE LE SEZIONI 19 OTTOBRE, h. 17.30/18.30 

 

 

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 dei docenti prevalenti per tutta la durata dell'assemblea. 

 

B. MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI I 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 neoiscritti o di 

nuovo inserimento. 
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Per i genitori degli alunni neoinseriti nella scuola dell’infanzia, per l’attivazione dell’account potranno 

seguire le istruzioni già diffuse con circolare 58, pubblicata sul sito web all'indirizzo: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/didattica-a-distanza/1855-accesso-degli-alunni-di-nuovo-

ingresso-nella-scuola-dell-infanzia-al-servizio-di-google-suite-for-education 

 

Invece, i genitori degli alunni neoinseriti nella scuola primaria/secondaria, per l’attivazione dell’account 

potranno seguire le istruzioni già diffuse con circolare 29, pubblicata sul sito web all'indirizzo: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2021-22/29_accesso_alunni_g_suite_Fraccacreta_21.22.pdf 

 

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 neoiscritti o di nuovo inserimento, in raccordo con un docente 

di ciascun team di classe/sezione. 

 

Il nickname per la partecipazione alle riunioni verrà così generato:   

-scuola secondaria e primaria: <assemblea><numero classe><lettera corso>, es: assemblea2d (tutto attaccato e 

tutto minuscolo) 

-scuola infanzia: <assemblea><lettera sezione>, es: assembleaf (tutto attaccato e tutto minuscolo) 

 

In caso di difficoltà nell’accesso tramite nickname, il docente coordinatore/prevalente genera anche il link 

d’accesso e lo incolla nella chat del meet, chiedendo ai genitori presenti di trasmetterlo agli interessati. 

 

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

smartphone). 

 

C. MODALITÀ DI CANDIDATURA E DI ELEZIONE DEI GENITORI RAPPRESENTANTI 

 

1. L’assemblea ha durata di un’ora.  

2. Il docente coordinatore/di sezione procederà innanzitutto a trattare l’ordine del giorno: 

-presentazione didattico-educativa della classe (si fa presente che non dovranno essere trattate 

situazioni individuali); 

-aspetti principali inerenti al patto di corresponsabilità, alla progettazione didattica e alla 

regolamentazione di Istituto;  

-acquisizione delle candidature dei genitori e lettura delle istruzioni operative di seguito esposte. 

3. In corso di assemblea, il docente coordinatore/prevalente provvederà ad acquisire le candidature dei 

genitori che manifestino la disponibilità ad assumere l’incarico di rappresentante/i di 

classe/interclasse/intersezione.  

A tal riguardo si precisa che: 

-nel consiglio di intersezione/interclasse è eletto un rappresentante per ciascuna delle sezioni o delle 

classi dell’Istituto;  

-nella scuola secondaria I grado, sono eletti fino a quattro rappresentanti per ciascuna classe 

dell’Istituto;  

Nulla osta, naturalmente, che i candidati possano proporsi in numero superiore alle unità eleggibili, 

ferma restando la proclamazione degli eletti tra i genitori che conseguano il maggior numero di voti. 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/didattica-a-distanza/1855-accesso-degli-alunni-di-nuovo-ingresso-nella-scuola-dell-infanzia-al-servizio-di-google-suite-for-education
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/didattica-a-distanza/1855-accesso-degli-alunni-di-nuovo-ingresso-nella-scuola-dell-infanzia-al-servizio-di-google-suite-for-education
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2021-22/29_accesso_alunni_g_suite_Fraccacreta_21.22.pdf
mailto:team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it
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4. Dalle ore 14:00 del 13 ottobre (scuola secondaria) e del 20 ottobre (scuola infanzia/primaria), 

attraverso il RE, i genitori potranno visionare i nominativi dei genitori candidati. Attraverso il RE 

verranno anche resi disponibili i link d’accesso ai moduli google generati per le operazioni di voto. 

5. Il modulo sarà accessibile esclusivamente utilizzando l’account G-suite del proprio figlio, 

@umbertofraccacretapalese.edu.it 

6. L’elettore potrà accedere ai moduli utilizzando indifferentemente dispositivi mobili o fissi. 

7. Il modulo prevede la registrazione dei dati anagrafici e di un documento d’identità in corso di validità. 

Si precisa che i suddetti campi sono obbligatori.  

8. Una volta compilati i campi relativi all’accreditamento, il genitore accederà all’ultima pagina del 

modulo, contenente il link che indirizzerà automaticamente alla scheda elettorale, nel quale riporterà i 

nomi dei candidati di propria preferenza. Si precisa che il modulo di voto e il modulo di identificazione 

sono distinti e non consentono di collegare il voto all’elettore, garantendone la segretezza. 

9. Il voto è personale e non delegabile. Il diritto di voto spetta a entrambi i genitori. Pertanto, per ciascuna 

classe/sezione, saranno disponibili due moduli: uno per il primo genitore/tutore e l’altro per il secondo 

genitore/tutore. 

10. In caso di più figli iscritti all’Istituto comprensivo, ciascun genitore/tutore vota per l’individuazione dei 

genitori rappresentanti per ciascuna classe/sezione di inserimento di ciascun figlio. 

11. Gli elettori in situazione di temporaneo o permanente impedimento della vista, dell’uso delle mani o in 

situazione di altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un 

familiare. 

12. Come da regolamentazione ministeriale, a seconda dell’ordine di scuola interessato, i moduli 

consentiranno di esprimere il seguente numero di preferenze: 

-due preferenze nella scuola secondaria; 

-una sola preferenza nella scuola dell’infanzia/primaria. 

13. I moduli google resteranno attivi fino alle ore 14:00 della giornata successive alla pubblicazione sul 

RE. 

 

In esito alle operazioni di voto, si procederà a pubblicare sul RE e sul sito web (albo pretorio) l’elenco dei 

genitori rappresentati eletti a maggioranza dei voti.  

 

Bari Palese, 08 ottobre 2021 
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 

mailto:team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it

