Circolare n. 20

Bagnolo P.te, 13.10.2021

- A tutti i Docenti dell’Istituto
- A tutti i Genitori dell’Istituto
- Alla Segreteria dell’Istituto
Oggetto: Rinnovo Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a.s. 2021/22
Convocazione Assemblee dei Genitori ed indizione elezioni
Presentazione programmi annuali delle attività ed altro
Il Dirigente Scolastico
- vista l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche e integrazioni,
- vista la Nota USR n. 11836 del 07/10/2021,
- al fine di rinnovare i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per l’elezione dei Rappresentanti dei
Genitori per l’a.s. 2021/2022,
- tenendo conto della situazione sanitaria attuale,
convoca a distanza le Assemblee dei Genitori degli alunni secondo il seguente calendario:
- SCUOLA DELL’INFANZIA
- SC. PRIMARIA VILLARETTO
- SC. PRIMARIA DEL CAPOLUOGO
- SC. SECONDARIA I° GRADO

Martedì
Lunedì
Lunedì
Mercoledì

19
18
18
20

ottobre 2021
ottobre 2021
ottobre 2021
ottobre 2021

ore 17,30
ore 17,30
ore 17,30
ore 17,30

ed indice le elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, di Interclasse per la
Scuola Primaria e di Classe per la Scuola Secondaria di I° Grado nei giorni succitati intenzionalmente differenti al fine di
permettere la partecipazione ai Genitori con figli in più Ordini di Scuola.
I Genitori invece con figli iscritti in più Classi/Sezioni dello stesso Ordine di Scuola, riceveranno i diversi link per le differenti
Assemblee e potranno collegarsi solo ad una od a più di una come preferiranno.
Durante le Assemblee di Classe/Sezione (durata 1 ora), i Docenti illustreranno ai Genitori la programmazione educativodidattica annuale della propria disciplina o discipline e complessivamente della classe/sezione secondo le vigenti
Indicazioni Nazionali 2012 nonché quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, e già intrapreso dall’Istituto, riguardo il RAV,
il PdM, il PTOF, Curricolo e Competenze nonché la didattica e la valutazione per competenze, con relativa formazione
professionale, ed i modelli certificativi per le classi terminali della Scuola Primaria e Secondaria.
I Coordinatori di ogni Classe/Sezione sono altresì invitati a comunicare ai Genitori che è pubblicata sul sito web dell’Istituto
la Circolare n. 19 del 13/10/2021 che riguarda l’assicurazione annuale degli alunni e le nuove modalità di pagamento.
Le Assemblee si terranno sulla piattaforma Meet (che è quella già usata dagli allievi per videocollegamenti e videolezioni)
ed i Docenti Coordinatori di Classe/Sezione invieranno il link a cui accedere sull’account ovvero sul recapito email di ogni
allievo (cognome.nome@ics-bagnolopiemonte.it) della propria Classe/Sezione affinché il Genitore possa di lì collegarsi in
videoconferenza avendo già tutti gli attuali allievi dell’Istituto, dai 3 ai 14 anni, tale account gratuito e protetto fornito dalla
Scuola.
La costituzione dei Seggi Elettorali non potrà essere svolta nella maniera consueta ovvero in presenza in scuola per l’ancora
attuale situazione sanitaria, ma questo non impedirà la possibilità di votazione a scrutinio segreto.
Al termine della presentazione dell’offerta formativa di Classe/Sezione e di disciplina od ambito, i Genitori videocollegati
saranno invitati dal Coordinatore di Classe/Sezione a proporre delle candidature per l’incarico di Rappresentante di
Classe/Sezione e, se i candidati non saranno maggiori dei posti, si potrà procedere all’elezione diretta a distanza per
acclamazione e, in tal modo, si eviterà di doversi ritrovare successivamente in presenza.
Se invece si constaterà che i candidati saranno maggiori dei posti (o, comunque, se si constaterà il non gradimento da
parte dei genitori presenti collegati in videoconferenza della modalità dell’elezione diretta a distanza anche se i candidati
non fossero maggiori dei posti), si procederà all’elezione in presenza ovviamente non possibile in quel momento ma con

successiva convocazione, solo per i Genitori di tale Classe/Sezione, presso la sede centrale dell’Istituto ove verrà poi
costituito il seggio elettorale per la votazione su schede cartacee nell’urna e successivo spoglio.
Tale doppia modalità a distanza od in presenza è proposta ai Genitori per evitare il più possibile loro movimenti e presenze
a scuola, tenendo conto della situazione sanitaria attuale, quando la votazione può comunque avere un esito già prevedibile
e senza torti ad alcuno come nel caso di acclamazione per candidati non superiori al numero dei posti disponibili ma sempre
mantenendo anche la possibilità di voto in presenza ovvero di voto segreto recandosi in sede centrale per esprimerlo
essendo il voto personale, libero e, appunto, segreto (e non è ammesso il voto per delega), salvo che liberamente si scelga
di votare per acclamazione come sopra descritto.
La modalità di voto, se per acclamazione a distanza seduta stante od in presenza successivamente, verrà scelta dai
Genitori videocollegati per l’Assemblea visto che tale elezione riguarda i Genitori stessi.
I Genitori liberamente non collegati non potranno poi successivamente richiedere di votare in presenza poiché tale richiesta
dovrebbero esprimerla già durante l’Assemblea a distanza, e non dopo, per il giusto rispetto dovuto a tutti gli altri Genitori
che a tale Assemblea a distanza liberamente si collegheranno.
Al fine di evitare ogni possibile equivoco o contestazione a posteriori, in caso di difformità di pareri tra i Genitori collegati
sullo svolgere l’elezione seduta stante a distanza oppure in un giorno successivo in presenza in sede centrale, se non vi
fosse l’unanimità delle persone videocollegate sulla modalità di elezione, la si dovrebbe comunque posticipare in presenza
ed anche se non vi fossero più candidati che posti.
In caso di elezione a distanza per acclamazione subito al termine dell’Assemblea di presentazione del POF, il Coordinatore
di Classe/Sezione invierà poi in Segreteria i nominativi dei Genitori collegati ed il/i nominativo/i del/i Genitore/i eletto/i.
Ai fini di tali elezioni, i Genitori di tutte le Classi/Sezioni sono invitati a sentirsi anche informalmente prima delle Assemblee
per manifestare reciprocamente le possibili disponibilità a svolgere tale servizio volontario, gratuito, meritorio e prezioso
per il buon andamento della vita delle Classi/Sezioni stesse, di Rappresentante di Classe/Sezione in modo che,
collegandosi per le Assemblee, tutti i Genitori sappiano già di poter/dover lì manifestare la disponibilità.
I Docenti Coordinatori di tutte le Classi/Sezioni sono invitati ad incoraggiare fin d’ora le manifestazioni di disponibilità dei
propri Genitori affinché si esplicitino poi durante le Assemblee ed a prescindere dalla modalità elettorale poi scelta.
Se un Genitore fosse impossibilitato a partecipare in videocollegamento all’Assemblea ma fosse disponibile ad essere
eletto ed a svolgere tale compito di Rappresentante, è invitato a delegare un altro Genitore della Classe/Sezione che si
collegherà per l’Assemblea a manifestare questa sua intenzione.
Il numero di Genitori Rappresentanti previsti è di 1 per Sezione all’Infanzia, 1 per Classe alla Primaria, fino a 4 per Classe
alla Secondaria.
Tutti i Genitori dell’Istituto sono invitati a verificare la funzionalità dell’account del/la figlio/a in vista delle Assemblee e tutti i
Docenti dei loro figli sono invitati a supportarli se necessario prima delle date delle Assemblee.
I Coordinatori di ogni Classe/Sezione dell’Istituto sono altresì invitati a comunicare quanto sopra ai rispettivi Genitori
dettando un Avviso riassuntivo sul diario con richiesta di firma per presa visione.
Per l’Infanzia e le Classi Prime Primaria, che ancora non sanno scrivere, sarà consegnata una striscia informativa
individuale.
Siccome quasi tutti i Docenti dell’Istituto insegnano in più di 1 Classe/Sezione, sono invitati, almeno per quanto possibile,
a videocollegarsi, anche fosse per poco tempo, con tutte le Assemblee delle Classi/Sezioni ove insegnano.
I Coordinatori di Classe/Sezione che apriranno le Assemblee a distanza inviando prima delle ore 17,30 il link a cui collegarsi,
sono invitati a farlo non solo per tutti i genitori, tramite gli account degli allievi, della loro Classe/Sezione ma anche per tutti
i Docenti della loro Classe/Sezione affinché possano avere tutti la possibilità di videocollegarsi ed ovviamente indicando
anche esplicitamente la Classe/Sezione di riferimento per maggior immediatezza di collegamento per i Genitori con più figli
e Docenti con più classi/sezioni.
Siccome i Docenti Coordinatori di Classe/Sezione che apriranno le Assemblee avranno anche di fatto il compito di
coordinarle fino al loro termine che si espliciterà con l’elezione per acclamazione o la decisione della successiva elezione
in presenza a scuola, dovranno restare videocollegati solo con l’Assemblea della Classe/Sezione di cui sono Coordinatori
mentre, per le altre possibili Classi/Sezioni in cui sono Docenti ma non anche Coordinatori, dovranno delegare un altro
Docente di tali Classi/Sezione ad intervenire a loro nome nelle altre Assemblee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. di ric. Nicola ROSSETTO

