
 
 

Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 

A TUTTI I DOCENTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
AI GENITORI 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 
AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: Assemblee dei genitori (on line) ed elezione dei 
Rappresentanti dei genitori A.S. 2021/2022 (votazioni in presenza) 

 
               Il Dirigente Scolastico convoca i Genitori degli alunni di questo Istituto 

per partecipare alle Assemblee dei Genitori e quindi procedere all’elezione dei 
Rappresentanti di classe per l’anno scolastico 2021/2022. 

I Consigli di Intersezione, di interclasse e di classe sono costituiti da docenti di 
ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi genitori, padri 

e madri, degli alunni della classe; essi costituiscono la sede più idonea di 
collaborazione fra la Scuola e le Famiglie per la migliore realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa. La valorizzazione del contributo di tutti i partecipanti 
consente, infatti, di giungere a deliberazioni più condivise, sia sul piano 

formativo, che del comportamento e contribuisce a individuare le opportune 
iniziative integrative idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi l’impegno 

degli allievi. Con il contributo di entrambe le componenti è possibile, in ciascuna 

classe, individuare eventuali difficoltà da risolvere per consentire a tutti gli allievi 
di partecipare positivamente all’attività didattico-educativa. 

Tenuto conto dell’esigenza di evitare ogni forma di assembramento ai fini della 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, considerato il periodo 

emergenziale e le conseguenti scelte organizzative che privilegiano riunioni e 
comunicazioni a distanza, valutata la carenza di personale non docente che 

dovrebbe vigilare sul corretto rispetto del distanziamento e provvedere ad 
igienizzare tutti gli spazi occupati o percorsi dai Genitori, il rinnovo degli Organi 

Collegiali di Istituto sarà svolto secondo le modalità di seguito indicate. 
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BILANCIO EDUCATIVO 

 

Livello di autonomia 
 

Autonomia personale: Risulta adeguata, anche se spesso nelle attività personali va guidato perché risulta 

frettoloso e poco attento: ci vuole tempo per mettere un giubbino o per ricercare 

il materiale da prendere in buchetta, i libri e i quaderni vengono messi nella sacca 

alla rinfusa e ha bisogno di comandi brevi e chiari. 

 

Autonomia scolastica: L’alunno ha raggiunto una concentrazione più adeguata alle richieste, ha 

aumentato i tempi di esecuzione, le pause si sono ridotte per numero e lunghezza 

e lo spazio grafico è più organizzato e ordinato. Risulta ancora fondamentale la 

guida dell’adulto di riferimento, sia per organizzare, iniziare, svolgere e portare 

a termine un compito che per stimolare e tenere attive l’attenzione e la 

concentrazione. L’alunno infatti, soprattutto durante le lezioni delle discipline di 

studio in cui l’insegnante di sostegno non è presente, se non è continuamente 

motivato e coinvolto, fatica a seguire, per lungo tempo, le spiegazioni orali. 

Rispetta le regole e nel rapporto con i coetanei e gli adulti è sempre educato e 

corretto. 

Negli apprendimenti, grazie alle strategie e alle metodologie adottate, non ha 

avuto grandi difficoltà, è apparso piuttosto consapevole delle proprie capacità e 

non ha mai esitato a chiedere aiuto alle figure di riferimento qualora ne ha avuto 

bisogno. 

 
 

Scambi relazionali e affettivi con i compagni 
Kledis si è relazionato positivamente con tutti i compagni, anche se predilige un paio di bambini che 

hanno una personalità piuttosto vivace. In situazioni di conflitto, ossia semplici battibecchi, il 

bambino non si è mostrato sottomesso, non ha reagito con aggressività, ma ha comunque mostrato il 

suo dissenso in modo anche deciso e se necessario ha richiesto l’aiuto degli adulti per mediare e 

trovare una soluzione.  

 

Scambi relazionali e affettivi con i docenti 
La relazione con la nuova insegnante delle discipline è stata sin dai primi giorni positiva e basata 

sulla collaborazione e la fiducia. Kledis si è lasciato sempre aiutare da tutte le docenti della classe 

accogliendone volentieri i consigli e la guida; anche nel richiamo ha accettato le indicazioni delle 

maestre senza particolari atteggiamenti di contrarietà. 
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ASSEMBLEE DEI GENITORI ON LINE 

 

Sono convocate le assemblee di tutte le classi/sezioni della Scuola Primaria e 
della Scuola dell’Infanzia, secondo il seguente O.d.G.: 

 
- discussione delle linee della proposta di programma didattico-educativo; 

- illustrazione del Patto di Corresponsabilità; 
- indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-

COV 2; 
- modalità di valutazione nella Scuola Primaria; 

- individuazione genitori per costituzione seggio elettorale. 
 

Le Assemblee si terranno con modalità meeting su piattaforma GSuite. I genitori 
useranno le credenziali dei rispettivi figli (cognome.nome@iscmontalcini.edu.it) 

ed entreranno con i seguenti codici di partecipazione: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 26 OTTOBRE     ORE 17:00/18:00 

 
Codici di accesso Plesso Peter Pan: 

assemblea-inf-indiani 
assemblea-inf-pirati 

assemblea-inf-gigliotigrato 
assemblea-inf-sirene 

assemblea-inf-capitanuncino 
assemblea-inf-trilli 

 
Codici di accesso Plesso Aladino: 

assemblea-inf-perleverdi 
assemblea-inf-perleblu 

assemblea-inf-perlerosa 
assemblea-inf-perlegialle 

 

SCUOLA PRIMARIA – 27 OTTOBRE 2021     ORE 17:30/19:00 
 

Codici di accesso Plesso Pennesi: 
CLASSE1A-PENNESI 

CLASSE1B-PENNESI 
CLASSE1C-PENNESI 

CLASSE2A-PENNESI 
CLASSE2B-PENNESI 

CLASSE2C-PENNESI 
CLASSE3A-PENNESI 

CLASSE3B-PENNESI 
CLASSE3C-PENNESI 

CLASSE3D-PENNESI 
CLASSE4TN-PENNESI 

CLASSE4A-PENNESI 
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CLASSE4B-PENNESI 
CLASSE5TN-PENNESI 

CLASSE5A-PENNESI 

CLASSE5B-PENNESI 
CLASSE5C-PENNESI 

 
Codici di accesso Plesso De Amicis: 

CLASSE1A-DEAMICIS 
CLASSE1B-DEAMICIS 

CLASSE2A-DEAMICIS 
CLASSE2B-DEAMICIS 

CLASSE3A-DEAMICIS 
CLASSE3B-DEAMICIS 

CLASSE4A-DEAMICIS 
CLASSE4B-DEAMICIS 

CLASSE5A-DEAMICIS 
CLASSE5B-DEAMICIS 

 

Codici di accesso Plesso Collodi: 
CLASSE1U-COLLODI 

CLASSE2U-COLLODI 
CLASSE4U-COLLODI 

CLASSE5U-COLLODI 

 

SEGGI ELETTORALI 
 

Costituzione del Seggio elettorale  
 

Al termine dell'Assemblea il coordinatore di classe, delegato dal Dirigente Scolastico, 
coordinandosi con gli altri coordinatori, costituirà il Seggio elettorale, composto da un 
Presidente e da due Scrutatori (uno dei quali avrà funzioni di Segretario), scelti fra i 

Genitori presenti e disponibili. 
I seggi elettorali si insedieranno il giorno successivo all'Assemblea dei rispettivi 

ordini di scuola, all'esterno dell'ingresso dei Plessi o nei luoghi che troverete indicati, 
sempre in prossimità dell'ingresso o degli ingressi e resteranno aperti per la durata di 
due ore.  

 
▪ Scuola dell'Infanzia giorno 27 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 10:30. 

▪ Scuola  Primaria giorno 28 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 10:30. 
 

Modalità di votazione  

 
Nello spazio in cui saranno allestiti i Seggi verranno esposti gli elenchi degli elettori ed 

i Genitori, padri e madri, vi si recheranno per esprimere il proprio voto. Ciascun Genitore 
è elettore ed eleggibile. Potrà essere espressa una preferenza, scegliendo tra i 
nominativi presenti negli elenchi esposti presso il Seggio.  

È opportuno esibire un documento di riconoscimento, essendo il voto personale segreto.  
 

 

APIC83600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008009 - 13/10/2021 - A19a - OO.CC. Elezioni - U



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Operazioni di scrutinio  
 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a partire dalle ore 10:30 dello stesso giorno, 
non appena sarà chiuso il Seggio elettorale. Il Presidente e gli Scrutatori procederanno 
allo spoglio delle schede. Il  verbale elettorale e tutto il materiale relativo alle operazioni 

di voto saranno consegnati al Responsabile di plesso o a un suo delegato che li 
porterà in Segreteria.  

Nella settimana successiva, verranno comunicati ai Genitori i nominativi dei 
Rappresentanti di classe per l'anno scolastico in corso.  
 
Segue: Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Titolo I -  Organi collegiali della scuola e 
assemblee degli studenti e dei genitori. Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto 
e assemblee degli studenti e dei genitori. Sezione I: Organi collegiali a livello di circolo e 
d'istituto. Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.  

 

1. Il  consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il 
consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle 
sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso 
ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola 
secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i 
docenti di sostegno che ai sensi dell' articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse a) nella scuola materna e nella scuola 
elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori 
degli alunni iscritti; b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti 
alla classe.  

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Direttore Scolastico o dal Preside a uno dei 
docenti membro del consiglio stesso.  

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 

spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.  
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico 

e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non 
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere 
i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di 
programmazione valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal 

presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.  

 
Al riguardo si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio 

di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento 
delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative 
per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei 

cittadini aventi diritto al voto, predisposti dal Comitato Tecnico-Scientifico presso il 
Dipartimento della Protezione Civile. 

 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  
 

Per  l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono stati previsti percorsi 
dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e 
quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo 
il contingentamento degli accessi nell'edificio, eventualmente creando apposite aree 

di attesa nell'atrio o all'esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di 
voto sono costituiti da un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro, sia tra i componenti del seggio che tra 
questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al 
momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 

necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 
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corrente per il suo riconoscimento. I locali in questione sono, altresì, dotati di finestre 

per favorire il ricambio d'aria regolare sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, 
l'aerazione naturale. 

 
OPERAZIONI DI VOTO 
 

Nel corso delle operazioni di voto occorre che siano anche previste periodiche 
operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi 

tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. All’uopo, saranno messi a 
disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi 
comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 

permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti è 
rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali:  
 
- Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o 

di temperatura corporea superiore a 37,5° C;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina 
da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali 

scolastici, in coerenza con la normativa vigente. L’eventuale accesso all’interno 
dell’edificio scolastico è consentito solo previa esibizione del possesso del Green Pass. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 
mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi 
l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima 

di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima 

di lasciare il seggio.  
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 
componenti e procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani. L'uso dei 
guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 

necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
 

Le indicazioni che precedono, in quanto compatibili, saranno applicate anche nel caso 
che i seggi siano allestiti all'esterno dell'edificio scolastico. 
 

Si auspica la partecipazione di tutti i Genitori, augurandomi che anche coloro che non 
possono partecipare all'assemblea, trovino alcuni minuti per esprimere il proprio voto, 

nella certezza che il buon funzionamento degli organi collegiali della scuola giovi alla 
crescita culturale e alla maturazione personale degli alunni.  
 

Cordiali saluti.        

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Liliana De Vincentiis 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
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