
 

 

Circ n. 65     Molfetta, 21 ottobre 2021 

 
Alla cortese attenzione di 

GENITORI DEGLI ALUNNI 

DOCENTI 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

p.c. all’ aa.aa. G. De Nichilo 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori: disposizioni organizzative. 

 
Con la Nota 24032 del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” si confermano le procedure 

previste da precedenti indicazioni normative, in particolare la possibilità di tenere “on line” le 

assemblee e le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 

interclasse, intersezione.  

Si forniscono disposizioni operative per  lo svolgimento “in remoto” delle assemblee e delle 

votazioni per la nomina dei Rappresentanti dei genitori. 

 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 MERCOLEDI’ 27.10.2021 ore 16.30-18:00 

L’assemblea si svolgerà su Meet della Classroom di sezione, con le docenti - che 

presiederanno (tranne IRC) -  per discutere l’odg come segue: 

✔ Presentazione delle candidature per l’intersezione; 

✔ Presentazione delle candidature per il Comitato mensa di Istituto ; 

✔ Individuazione genitori per la funzione di scrutatore (2 per sezione).  

I nominativi dei candidati e degli scrutatori verranno comunicati dalle docenti alla 

Referente della scuola dell’infanzia per il Team digitale, ins. Giulia Patimo, attraverso 

documento precedentemente condiviso. 

 

L’incontro proseguirà con la trattazione dei seguenti punti: 

✔ Situazione didattica; 

✔ Illustrazione  del Patto di corresponsabilità.  

 Al termine, saranno aperte le votazioni in remoto; sarà possibile votare 

fino alle ore 21:00. 

        



PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 MERCOLEDI’ 27.10.2021 ore 16.30-18:00 

Ciascun docente, curricolare o di sostegno, parteciperà all’assemblea di una classe (da 

comunicare alla responsabile di plesso). 

L’assemblea si svolgerà a livello di classe sulla piattaforma Meet, con invito da parte del 

docente coordinatore, che presiederà, per discutere l’odg come segue: 

✔ Presentazione delle candidature; 

✔ Presentazione delle candidature per il Comitato mensa d'Istituto (solo per le classi a 

tempo pieno); 

✔ Individuazione genitori per la funzione di scrutatore (2 per classe). 

Gli elementi identificativi dei candidati (Cognome e nome) e degli scrutatori (cognome e nome, 

account del figlio, n. telefonico genitore per eventuali contatti) verranno subito 

comunicati dal coordinatore ai Referenti della scuola primaria per il Team digitale - 

ins. S. Andriani e R. Tavella -  attraverso file condiviso. 

 

L’incontro proseguirà con la trattazione dei seguenti punti: 

✔ Situazione didattica; 

✔ Aggiornamento offerta formativa; 

✔ Illustrazione  del  Patto  corresponsabilità;   

✔ Funzionalità del Registro Elettronico per visualizzazione delle  valutazioni e 

comunicazioni istituzionali 

 Al termine, saranno aperte le votazioni in remoto; sarà possibile votare 

fino alle ore 21:00. 

 

PER LA SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 GIOVEDI’ 28.10.2020 ore 16.30-18:00 

L’assemblea si svolgerà sulla piattaforma Meet, con invito da parte del docente coordinatore, 

che presiederà con il segretario e il docente di sostegno, per discutere l’odg come segue 

✔ Presentazione delle candidature; 

✔ Individuazione genitori per la funzione di scrutatore (2 per classe). 

Verranno comunicati alle Referenti della scuola secondaria per il Team digitale, prof.sse L. 

Minervini e M. De Noia, gli elementi identificativi dei candidati (Cognome e nome) e degli 

scrutatori (cognome e nome, account del figlio, num telefonico genitore per eventuali contatti), 

attraverso un file condiviso. 

 

L’incontro proseguirà con la trattazione dei seguenti punti: 

✔ Situazione didattica; 

✔ Aggiornamento offerta formativa; 

✔ Funzionalità del RE per comunicazioni  e ricevimento docenti; 

✔ Illustrazione del Patto corresponsabilità(da firmare sul RE); 

 Al termine, saranno aperte le votazioni in remoto; sarà possibile votare 

fino alle ore 21:00. 
 



ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI IN REMOTO 

Sarà possibile votare on line, mediante la compilazione di un semplice Modulo Google, 

utilizzando il link che verrà comunicato sulla chat di Meet/Classroom [Scuola Infanzia] 

Il risultato della votazione, prodotto automaticamente dall’applicazione, verrà visualizzato 

nel giorno successivo dai genitori scrutatori i quali, coadiuvati dai docenti del Team digitale, 

produrranno e sottoscriveranno un verbale di scrutinio, su apposito modulo fornito on line. 

 

Ulteriori informazioni per i genitori sull’accesso alla Gsuite di Istituto  e sulle modalità di voto sono 

reperibili al seguente link  della circolare 65 bis  

https://drive.google.com/file/d/1HKaIxLPhHd_ivcvyIEpnhGUL8felwT2i/view?usp=sharing 

 

Per i docenti la presente disposizione sarà integrata da eventuale comunicazione interna. 

 

Si ringraziano genitori e docenti per la collaborazione e la partecipazione attiva ad un 

adempimento importante per la vita democratica della scuola. 

 

. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gaetano RAGNO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

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

https://drive.google.com/file/d/1HKaIxLPhHd_ivcvyIEpnhGUL8felwT2i/view?usp=sharing
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