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Prot. n. 53 

Circ. n. 53 

Roccarainola, 22/10/2021 

Ai docenti  
Ai genitori 

Al sito web 

 

Oggetto: assemblee preliminari all’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali di durata 

annuale 

 

In merito all’oggetto, visto che la nota Mi prot. AOODGOSV  24030 del 06/10/2021 prevede la possibilità di 

svolgere a distanza le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi collegiali, nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione, si comunica che le assemblee preliminari alle operazioni di voto si 

svolgeranno da remoto secondo le seguenti date e modalità: 

 

scuola secondaria di I grado: giovedì 28/10/2021 dalle ore 17,00 alle ore 17,30; i genitori accederanno alla 

classe virtuale del proprio figlio secondo le modalità in uso per la didattica digitale integrata e parteciperanno 

all’assemblea condotta dal coordinatore di classe, che illustrerà il patto educativo di corresponsabilità così 

come integrato alla luce del protocollo antiCovid e presenterà la situazione della classe;  

 

scuola primaria: giovedì 28/10/2021 dalle ore 17,00 alle ore 17,30; i genitori accederanno alla classe virtuale 

del proprio figlio secondo le modalità in uso per la didattica digitale integrata e parteciperanno all’assemblea 

condotta dal coordinatore di classe, che illustrerà il patto educativo di corresponsabilità così come integrato 

alla luce del protocollo antiCovid e presenterà la situazione della classe;  

 

scuola dell’infanzia: giovedì 28/10/2021 dalle ore 17,00 alle ore 17,30; i genitori accederanno alla sezione 

virtuale del proprio figlio secondo le modalità in uso per la didattica digitale integrata e parteciperanno 

all’assemblea condotta dai docenti della sezione, che illustreranno il patto educativo di corresponsabilità così 

come integrato alla luce del protocollo antiCovid e presenteranno la situazione della sezione.  

 

Per tutti i segmenti scolastici, nel corso delle assemblee verranno identificati i genitori disponibili a candidarsi. 

 

Si allega patto di corresponsabilità da leggere, e relativa dichiarazione di accettazione da restituire 

firmata ai coordinatori di classe e, per la scuola dell’infanzia, ai docenti della sezione.  

 

Seguirà specifica circolare sulle modalità di voto.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co.2., DL.gs 39/93) 
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