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Mariano del Friuli, 14 ottobre 2021

Circolare n. 29

Genitori degli alunni di tutte le Scuole
Al sito web dell’Istituto
e p.c. Ai docenti e ATA
Oggetto: Assemblea dei Genitori Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe-interclasseintersezione.

Con il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 i genitori sono stati chiamati a collaborare con la
scuola per mezzo dei loro rappresentanti negli organi collegiali (Consiglio di Classe - Giunta Esecutiva Consiglio d'Istituto). Questa collaborazione si è sempre rivelata produttiva, permettendo di raggiungere
obiettivi formativi particolarmente significativi.
La situazione di emergenza sanitaria ha imposto di rivedere le consuete modalità di svolgimento delle
assemblee, che venivano immediatamente seguite dalle elezioni dei rappresentanti.
Si è stabilito quindi di dividere i due momenti delle assemblee e delle votazioni.

Mercoledì 27 Ottobre 2021
Avranno luogo le assemblee convocate in modalità a distanza dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per tutte le
scuole.
Le assemblee si svolgeranno sulla piattaforma Meet di Google. I docenti referenti di classe-intersezione
invieranno alle famiglie tramite bacheca del registro elettronico il link alla video riunione (uno per ogni
classe alla primaria e alla secondaria, uno per ogni sezione all'infanzia) quindici minuti prima dell'orario di
convocazione. Si prega di verificare la possibilità di accedere all'applicazione Meet di Google da uno dei
propri strumenti (pc, portatile, tablet, smartphone).
Durante le assemblee sarà presentata dagli insegnanti la Programmazione educativa della classe.
Terminata la presentazione, i docenti potranno abbandonare la riunione lasciando modo ai genitori di
discutere e raccogliere le candidature per il ruolo di Rappresentante dei Genitori.
Al termine di ciascuna assemblea i genitori avranno cura di trasmettere l'elenco dei candidati per la
propria classe ai seguenti referenti, al fine di consentire la predisposizione dei seggi per le votazioni:
scuole di Medea
scuole di Mariano
scuole di Romans
scuole di Villesse

sig.ra Rachele Petrin
sig.ra Simona Visintin
sig.ra Valentina Ross
sig.ra Francesca Donda

rachele.petrin@gmail.com
simona_visintin@hotmail.com
valentina.dai.gris@gmail.com
francesca.donda@gmail.com

Giovedì 28 Ottobre 2021
Presso le scuole primarie di Mariano, Medea, Romans e Villesse saranno aperti i seggi elettorali e avranno
inizio le operazioni di voto. In ciascuna delle scuole primarie verrà allestito un unico seggio in cui si potrà
votare per le scuole (infanzia, primaria e secondaria) del paese.
Ogni genitore si recherà quindi a votare secondo il proprio prospetto:
scuola primaria di Medea
scuola primaria di Mariano
scuola primaria di Romans
scuola primaria di Villesse

genitori di allievi che frequentano l'infanzia o la primaria a Medea;
genitori di allievi che frequentano l'infanzia, la primaria o la secondaria a Mariano;
genitori di allievi che frequentano l'infanzia, la primaria o la secondaria a Romans;
genitori di allievi che frequentano l'infanzia o la primaria a Villesse.

In allegato alla presente circolare i genitori troveranno il modello di scheda elettorale che potranno stampare
e portare compilata il giorno della votazione.
Per la costituzione di ogni seggio è necessaria la presenza di tre genitori che si rendano disponibili a fungere
da scrutatori: si prega pertanto di comunicare la propria disponibilità in anticipo ai referenti già indicati.
Per ogni classe/sezione sarà presente nello spazio riservato alle votazioni una lista degli elettori nonché
potenziali candidati.
Sedi ed orari
scuole primarie di Mariano. Medea, Romans e Villesse:
apertura seggi ore 17.00 - chiusura seggi ore 18.30.
OPERAZIONI DI VOTO
Nelle scuole d’infanzia e primarie è previsto un rappresentante per ciascuna sezione/classe; nelle scuole
secondarie sono previsti quattro rappresentanti per ciascuna classe.
Tutti i genitori della classe sono elettori e tutti sono eleggibili. Come già indicato, è opportuno raccogliere
le disponibilità prima delle operazioni di voto, durante le assemblee del 27 ottobre. Nella scuola secondaria
ciascun elettore può esprimere due preferenze, alla scuola d’infanzia e primaria si può scrivere un solo
nominativo.
- Non hanno diritto a votare o ad essere eletti coloro che non sono presenti negli elenchi elettorali.
- Non è ammesso delegare altre persone a votare.
- I genitori che hanno più figli iscritti presso l’istituto votano in ciascuna classe frequentata dai figli.
Nel caso di presenza di gemelli o fratelli in un’unica sezione/classe, i genitori esprimono un solo voto.
Per evitare assembramenti al chiuso, i genitori saranno invitati ad accedere all'interno dei locali uno alla
volta.
SI RACCOMANDA LA SCRUPOLOSA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO, USO
DELLE MASCHERINE, IGIENIZZAZIONE PREVISTI DALLE NORME DURANTE TUTTE LE
OPERAZIONI DI VOTO E L’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE N.111 DEL
6 AGOSTO 2021. PERTANTO, IN RIFERIMENTO ALLA L. 133/2021, SARÀ VERIFICATO IL GREEN
PASS A TUTTI COLORO CHE ACCEDONO AI LOCALI SCOLASTICI, MENTRE SI POTRÀ ENTRARE
SENZA CERTIFICAZIONE VERDE NEL CORTILE E NEGLI SPAZI VERDI DELLA SCUOLA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Donatella GIRONCOLI de STEINBRUN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

