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Alle famiglie
Agli Alunni
Al Personale Docente e Ata
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AL DSGA
AL RSPP
Sito Web
OGGETTO: Convocazioni Assemblee in videoconferenza - Elezioni componente
genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM.
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno
1998;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul
contenimento da contagio COVID-19;
VISTO il proprio atto prot. 0006486/U del 13/10/2020, che viene integrato dalla presente
nota;
CONVOCA IN VIDEOCONFEREZA tramite piattaforma GSUITE
Le assemblee di classe/interclasse/intersezione, nella giornata di GIOVEDI 22/10/2020
ore 14:00 – 14:30 per discutere dei seguenti punti all’odg:
1) Presentazione linee indicative PTOF di istituto, Regolamenti, Progetti;
2) Presentazione del ruolo di Rappresentante di classe e illustrazione delle modalità di voto
Tutti i docenti devono essere presenti.
SI RICORDA CHE LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO IN PRESENZA COME INDICATO
NELLA NOTA PROT. 0006486/U

Si riportano le istruzioni sintetiche per la partecipazione:
1. Ogni docente responsabile di plesso creerà la “stanza” di GOOGLE con il relativo
indirizzo e invierà il link in questione a tutti i docenti tramite l’uso della mail interna:
scuolasecondaria@istitutocomprensivotortora.edu.it
scuolaprimaria@istitutocomprensivotortora.edu.it (avendo cura di specificare il plesso)
scuolainfanzia@istitutocomprensivotortora.edu.it (avendo cura di specificare il plesso)
I coordinatori di classe comunicheranno il LINK in questione agli alunni e ai genitori degli
alunni delle proprie classi.
2. Durante la riunione è necessario consentire l’uso del microfono e della videocamera e
successivamente avviare la partecipazione alla riunione;
3. Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario
disattivare il microfono dopo essere entrati in riunione (non la videocamera);
4. I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il
messaggio “PRESENTE”;
5. Per intervenire si potrà chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO
INTERVENTO” - dopo la segnalazione degli interventi richiesti da parte del segretario –
il presidente darà la parola (ciascun intervento dovrà essere sintetico e pertinenti alla
discussione dell’odg).
Durante le videoconferenze si presentano i diritti e i doveri dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe, che saranno illustrati ampiamente durante le assemblee che precederanno
le operazioni di voto.
Il rappresentante di classe o di sezione ha il diritto di:
• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso i
Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
• informare i genitori della propria classe mediante diffusione di note, avvisi, previa richiesta
del Dirigente Scolastico oppure dell’insegnante responsabile del plesso, inerenti le attività
scolastiche;
• convocare l’assemblea dei genitori della classe di cui è rappresentante qualora i genitori la
richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se la stessa si svolge
nei locali della Scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. La
richiesta deve riportare chiaramente l’ordine del giorno e deve essere autorizzata in forma
scritta.

Il rappresentante di classe o di sezione NON ha il diritto di:
• occuparsi di casi singoli;
• trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per es.
quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento);
• prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa
configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente.

Il rappresentante di classe ha il dovere di:
• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;
• tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola;
• essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto;
• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della Scuola;
• farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente Scolastico, presso il Consiglio di
Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori;
• conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità;
• collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo

 SCUOLA INFANZIA: Ogni genitore può esprimere solo 1 (una) preferenza per eleggere
n.1 (uno) rappresentante per ciascuna sezione. Possono votare entrambi i genitori
dell’alunno/a;
 SCUOLA PRIMARIA: Ogni genitore può esprimere solo 1 (una) preferenza per eleggere
n.1 (uno) rappresentante per ciascuna classe. Possono votare entrambi i genitori
dell’alunno/a;
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Ogni genitore può esprimere massimo 2
(due) preferenze per eleggere n.4 (quattro) rappresentanti per ciascuna classe. Potranno
votare entrambi i genitori dell’alunno/a.
Seguiranno le votazioni come da nota citata in prima pagina.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe PEDUTO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93)

