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Settala, 4 ottobre 2021 
 

Alle famiglie 
E p.c.  

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Sito sezz. News- Archivio circolari docenti-Archivio circolari famiglie 
E mail 

 
Oggetto: Convocazione delle Assemblee di classe/sezione per l’elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli 
di classe/interclasse/intersezione  - A.S. 2021/2022 
 

Gent.li Famiglie, 
come è consuetudine, l’Istituto fornisce alle famiglie, ad inizio di anno scolastico, tutte le opportune informazioni e 
disposizioni atte a garantire e a sostenere un proficuo e costruttivo rapporto di collaborazione scuola-famiglia. 

La collaborazione scuola-famiglia, nell’ambito di regole condivise che tutti siamo chiamati a rispettare 
(docenti,famiglie, alunni) è presupposto indispensabile perché tutti noi possiamo sostenere il successo formativo dei 
Vostri figli e dei nostri alunni. 

 

A) CONVOCAZIONE ASSEMBLEEE DI CLASSE/SEZIONE E INDIZIONE ELEZIONI DEI GENITORI RAPPRESENTANTI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE - A.S. 2021/2022 

 
1. Assemblee di classe 
Le assemblee di classe sono convocate in modalità remota secondo il seguente calendario: 

 25 ottobre, dalle ore 16:45 alle 18:30: scuola dell’infanzia 

 26 ottobre, dalle ore 17:30 alle 18:30: scuola primaria 

 26 ottobre, dalle ore 18:30 alle 19:30: scuola primaria solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , Rodano; classi 
1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 1^A di Caleppio. 

 27 ottobre, dalle ore 17:00 alle 18:00: scuola secondaria 
 
1.a Convocazione  
Le assemblee si terranno in modalità remota convocate secondo la seguente procedura. 
Per i coordinatori di classe: 

- accedere a Google Meet con il proprio account G Suite (mail istituzionale); 

- all'orario previsto per la propria assemblea di classe, attivare l’aula virtuale selezionando “Google Meet” dal 

menù a tendina; 

- dare il consenso all'uso di Webcam e microfono.  

Per i genitori: 

- accedere a Weschool con l’account scolastico del proprio figlio che sarà inviato dalla segreteria;  

- all'orario previsto, entrare nell'aula virtuale cliccando sul pulsante Live; 

- cliccare su Partecipa nella finestra di Meet che si aprirà;  

- dare il consenso all'uso di Webcam e microfono;  

 
Attenzione: se non si utilizza un pc, per fruire correttamente dell'Aula virtuale da smartphone e tablet, potrebbe essere 

necessario scaricare le app WeSchool Aula Virtuale e Google Meet per dispositivi Android e iOS. 

 

. 
 
 
1.b Ordine del giorno 
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1. Prima illustrazione del Progetto educativo di classe/sezione e 
2. della Programmazione didattica 
3. Discussione sul Patto di Corresponsabilità (infanzia- primaria-secondaria: alunni in ingresso) 
4. Presentazione protocollo anticipi (sc.infanzia) 
5. informazioni sull’Organo collegiale da eleggere 
 
1.c Svolgimento 
L’assemblea è presieduta dal docente coordinatore di classe che provvederà a redigere il verbale secondo l’allegato 
modello. l verbali sono trasmessi a mezzo e mail alla segreteria-settore didattica- dell’Istituto che provvederà ad 
archiviarli in apposite cartelle. 
 
2. Operazioni di voto e di scrutinio 
a. I genitori voteranno in presenza e nel plesso di appartenenza, nella giornata del 28 OTTOBRE, negli orari 

sottoindicati: 

 scuola dell’infanzia: dalle ore 16:30 alle 18:30 

 scuola primaria: dalle ore 17:00 alle 19:00 

 scuola secondaria: dalle ore 16:30 alle 18:30 
b. In ogni plesso è insediato un unico seggio elettorale, costituito da tre genitori, di cui uno presidente che affida 

l’incarico di segretario ad altro scrutatore. 
c. Il seggio è allocato all’ingresso degli edifici, onde evitare l’utilizzo di altri spazi interni.  
d. Nelle operazioni di voto dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni di seguito riportate. 

 Il genitore: 
 ha acceso alla scuola solo se munito di certificazione verde covid-19 valida che dovrà esibire all’ingresso 

perché possa essere verificata dal personale scolastico addetto; 
 indossa obbligatoriamente la mascherina; 
 igienizza le mani prima e dopo l’esercizio del voto;  
 osserva il distanziamento sociale; 
 è consentita la presenza nel seggio a non più di quattro genitori contemporaneamente; 
 sosta nell’ambiente scolastico per il tempo strettamente utile per l’esercizio del voto. 

 I collaboratori scolastici provvederanno alla verifica della certificazione verde covid-19 e a scaglionare gli ingressi dei 
genitori. Non è necessario annotare la presenza, poiché la presenza dei genitori a scuola si evince dall’elenco dei 
votanti. 

e. Al momento del voto l’elettore è riconosciuto mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità o 
mediante conoscenza diretta del seggio o di un elettore presente al seggio; il voto è espresso personalmente da 
ciascun elettore; non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. È obbligatorio richiedere la firma 
sull’elenco elettori del genitore votante. 

f. Ogni elettore può votare la metà dei membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore a uno, indicando 
sulla scheda il cognome prescelto, seguito (ove sia necessario per omonimia) dal nome ed eventualmente dalla data 
di nascita. 

g. Nella scuola dell’infanzia e primaria si elegge un rappresentante per classe/sezione; nella scuola secondaria i 
rappresentanti da eleggere sono quattro per ogni classe. 

h. I componenti del seggio assicurano la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo spazio riservato alle 
votazioni. 

i. Le operazioni di scrutinio si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si concludono con la 
compilazione del verbale e la proclamazione degli eletti.  

j. Nel caso in cui due o più candidati ricevano lo stesso numero di preferenze, il Presidente del seggio elettorale 
procederà mediante sorteggio 

k. Tutto il materiale è consegnato al collaboratore scolastico in servizio nel plesso che lo riporrà in apposito armadio, la 
mattina successiva il collaboratore vicario provvederà al ritiro del materiale in tutti i plessi. 
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3. Aspetti organizzativi e operazioni di voto 
1. Si invitano i genitori a voler proporre ai docenti di classe la propria disponibilità a costituire il seggio elettorale, 

perché le operazioni di voto possano svolgersi. 
2. I docenti coordinatori di plesso: 

 individueranno lo spazio per il voto e daranno le opportune indicazioni perché lo stesso venga allestito(atrio, 
tavoli, sedie, penne, urne per tutte le classi). 

 ritireranno, entro il 27 ottobre, presso gli uffici di segreteria il materiale utile per le elezioni; 
 assicureranno la propria presenza a scuola al momento dell’insediamento del seggio. 

 
 
 

B) INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.Uscita degli alunni durante le attività didattiche 

a. L’alunno può, occasionalmente, uscire dalla scuola solo se prelevato dal genitore o da persona delegata 
(maggiorenne) e previa compilazione dell'apposito registro in dotazione ai collaboratori scolastici. 

b. In casi eccezionali e per motivate esigenze, l’alunno può lasciare momentaneamente le attività didattiche e 
rientrare a scuola, con la medesima procedura già indicata. Allo stesso modo, in casi eccezionali, l’alunno 
può consumare il pasto a casa. 

c. I coordinatori di classe comunicano a questo Ufficio in ogni caso, (modulo BB -01.09.2015), i nominativi degli 
alunni che eccedono nelle uscite anticipate o ingressi in ritardo. 

d. Nei casi in cui la famiglia richieda una frequenza scolastica del/la proprio/figlio/a, diversa da quella prevista, 
per una durata superiore ai cinque giorni, occorre che produca istanza all'Ufficio di dirigenza che potrà 
autorizzare con apposita nota scritta. In tal caso, la famiglia non è tenuta alla compilazione dell'apposito 
registro. 

e. In ogni plesso è istituito il registro delle uscite/entrate fuori orario. Il registro è tenuto dai collaboratori 
scolastici secondo le modalità operative in esso riportate. 

 
2.Uscita degli alunni al termine delle attività  didattiche 

a. In caso di ritardo del genitore/persona delegata, il docente attenderà l'arrivo di questo ultimo. Nel caso in cui, 
per improcrastinabili impegni personali, il docente debba lasciare la scuola, affiderà l'alunno al collaboratore 
scolastico(solo previa disponibilità di quest’ultimo) in turno che si assume il dovere della sorveglianza e della 
vigilanza. 

b. In caso di irreperibilità della famiglia, il docente comunicherà il tutto alla polizia municipale e successivamente 
al coordinatore di plesso che ne darà comunicazione alla dirigenza. Eventuali e ripetuti ritardi saranno 
segnalati alle autorità competenti. 
 

3.Uscita degli alunni iscritti al post-scuola al termine delle attività didattiche  
In deroga a quanto precedentemente comunicato, i docenti terranno conto, stante la situazione emergenziale e 
le uscite scaglionate, di eventuali occasionali comunicazioni della famiglia in cui si chiede che il figlio non fruisca 
del servizio di post-scuola. 

 

4 .Uscita dei bambini/alunni trasportati al termine delle attività didattiche 
I docenti si atterranno scrupolosamente agli elenchi inviati dall’ufficio preposto dell’Ente Locale. Ogni eventuale 
comunicazione temporanea della famiglia nella quale si chiede che il proprio/a figlio/a non usufruisca del trasporto 
non è tenuta in considerazione, per cui il bambino/a è affidato egualmente all'operatore comunale ed eventualmente 
il genitore lo preleverà da quest'ultimo all'uscita dal cancello. 

 
 
 
 
 
 
5.Consumazione del pasto a scuola 
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a. La consumazione del pasto a scuola rientra negli obblighi di frequenza scolastica, in considerazione del tempo 
scuola istituito. 

b. In casi eccezionali e sporadici, gli alunni hanno facoltà di non fruire del servizio mensa scolastica,previa 
comunicazione al docente di classe/sezione. 

c. In casi eccezionali e debitamente documentati, il genitore che intenda annullare la consumazione del pasto a 
scuola del proprio/a figlio/a deve produrre richiesta alla dirigenza scolastica che valuterà le condizioni di 
accettazione della richiesta. 

 
6.Igiene dentale 

a. Per motivi di prevenzione e cautela igienica, a scuola è fatto divieto agli alunni il lavaggio dei denti. 
b. Il lavaggio dei denti è consentito solo previa documentazione medica consegnata dalla famiglia al docente, 

che la tratterrà agli atti del Registro di classe. 
 
7. Somministrazione medicinali agli alunni 

a. Il personale scolastico non può somministrare all'alunno alcuna tipologia difarmaco. 
b. La somministrazione di farmaci può avvenire da parte del personale scolastico se disponibile, solo previa 

          autorizzazione di quest'Ufficio. I “Genitori (o esercenti la potestà genitoriale) formulano la richiesta al      
          Dirigente Scolastico fornendo la certificazione dello stato di malattia ed il relativo Piano Terapeutico redatti   
          dal Medico,allegando eventuale documentazione integrativa utile (es.: prospetti per     
         utilizzazione/conservazione del farmaco, ecc.) - Forniscono disponibilità e recapiti per essere contattati in   
          caso di necessità/consulenza – Segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali variazioni al  
         Piano Terapeutico, formalmente documentate dal Medico responsabile dello stesso - Forniscono il farmaco ed  
         eventuali presidi, provvedendo al loro regolare approvvigionamento […]” MIUR.AOODRLO.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0019593.13-09-2017. 

c. La modulistica preposta è reperibile sul sito dell’Istituto nella sez. modulistica genitori, modulo N7. La 
richiesta/autorizzazione ha durata per l’anno scolastico in corso. 

d. Nel caso di somministrazioni temporanee la famiglia può direttamente somministrare i farmaci al proprio 
figlio a scuola, senza alcuna autorizzazione di quest'Ufficio, concordando modalità e tempi della 
somministrazione con i docenti di classe. In ogni caso, comunque, i genitori non possono accedere nelle aule 
durante le attività didattiche. 

 

8.Telefonia fissa/mobile 
a. Le comunicazioni telefoniche dei genitori sono accolte solo dai collaboratori scolastici, che ne daranno 

tempestiva comunicazione al docente interessato. 
b. Nel caso gli alunni/e della scuola primaria e secondaria siano sorpresi con il cellulare acceso, in 

applicazione dell’art.16 del Regolamento di Istituto e del Consiglio di Disciplina: 
 il docente che assiste al fatto ritirerà l’apparecchio e annoterà l’accaduto sul registro di classe; 
 l’Ufficio di Segreteria - Settore didattica - contatta telefonicamente la famiglia e la invita a 

riaccompagnare il giorno successivo il/la figlio/a a scuola, nel plesso di appartenenza; 

 il docente coordinatore di plesso/suo sostituto, lo stesso giorno al termine delle lezioni, consegna il 
cellulare all’alunno/a, il giorno successivo riceve la famiglia, la informa dell’accaduto e richiede 
l’apposizione della firma da parte del genitore nella sez. 3 del moduloN17; 

 É tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini (si fanno 
presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l’acquisizione delle dovute 
autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente). Eventuale utilizzo ripetuto e/o improprio del cellulare 
sarà, inoltre, sanzionato come da Regolamento d’Istituto. 

 Si ricorda che per ogni urgenza i ragazzi potranno far riferimento ai docenti, i quali provvederanno a 
informare tempestivamente le famiglie. Si consiglia di non far portare a scuola i cellulari agli alunni. 
 
 
 
 
 

9.Assemblee sindacali 
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a. L’Amministrazione scolastica comunica preventivamente l’orario delle classi/sezioni nelle quali è sospesa 
l’attività didattica per adesione del personale docente alle assemblee sindacali, con conseguente variazione 
dell’orario di ingresso e/o uscita degli alunni dalla scuola. In caso di assemblee nelle prime ore di lezione: 
hanno accesso alla scuola solo gli alunni delle classi i cui docenti non aderiscono all’assemblea. 

b. Gli alunni trasportati all’inizio delle attività e/o iscritti al servizio di pre-scuola, frequentanti le classi/sezioni i 
cui docenti aderiscono all’assemblea non sono accolti e la vigilanza e la responsabilità si rimette all’Ente 
Locale erogatore del servizio. 

c. Nella scuola secondaria, previa autorizzazione della famiglia, l’alunno per interruzione delle attività ascritte 
alle operazioni di assemblea potrà fare ritorno a casa da solo. 
 

10.Scioperi 
a. Su invito del Dirigente, i docenti comunicano volontariamente l’adesione/ non adesione allo sciopero. 
b. Sulla base delle comunicazioni volontarie del personale scolastico di adesione allo sciopero, il dirigente 

scolastico fornisce informazione preventiva alle famiglie. L’informazione prevede: 

 svolgimento regolare del servizio scolastico; 

 sospensione delle attività didattiche in tutte le classi o in alcune; 

 adattamento dell’orario delle attività didattiche con ingresso degli alunni posticipato o uscita dalla scuola 
anticipata;  

 riduzione del tempo scuola giornaliero; 

 “non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni”; in tal caso il servizio scolastico è organizzato la mattina 
stessa dello sciopero e l’ingresso è garantito solo agli alunni per i quali la scuola è in grado di assicurare attività 
didattica, ovvero servizio minimo di assistenza, sorveglianza. 

c. La comunicazione è resa nota sul sito dell’IC sez. news, Circolari docenti, Circolari famiglie. 
d. Nella scuola secondaria, previa autorizzazione della famiglia, l’alunno per interruzione delle attività ascritte 

alle operazioni di sciopero potrà fare ritorno a casa da solo. 
e. La scuola non risponde di eventuale mancata ricezione e lettura della comunicazione quando questa è stata 

regolarmente trasmessa alla famiglia con dichiarazione del docente responsabile. 
 

11.Modalità di comunicazione dell'Istituto 
Si invitano le famiglie a visionare costantemente il sito web dell'Istituto; le comunicazioni alle famiglie saranno 
trasmesse e pubblicate solo sul sito, sez. Circolari famiglie o sez. News; fatte salve le comunicazioni tutelate dal 
diritto alla privacy. 
 

12.Insegnamento religione cattolica 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori all’atto 
dell’iscrizione e ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 

 
13.Rapporti scuola famiglia 

 Ad inizio d'anno, i docenti comunicano alle famiglie l’orario delle lezioni, il giorno e l’orario di ricevimento 
settimanale. L’orario di ricevimento individuale è definito in 30 minuti settimanali nelle scuole dell’infanzia e 
primaria e in un’ora nelle scuole secondarie. 

 Nella scuola primaria e secondaria il ricevimento individuale dei docenti è sospeso nelle settimane coincidenti, 
precedente e successiva all’informazione bimestrale e quadrimestrale alle famiglie. 

 La prenotazione del colloquio individuale nella scuola primaria e secondaria avviene mediante 
registro elettronico. 

 La scuola dell’infanzia consegnerà alle famiglie l’orario in copia cartacea. 
 Tutti gli incontri scuola famiglia(colloqui individuali, assemblee di classe, colloqui bimestrali e quadrimestrale, 

Consigli di classe-interclasse e intersezione) saranno svolti in modalità remota accedendo alla classe di 
appartenenza – piattaforma weschool. 

 Eventuali deroghe per incontri in presenza saranno valutate e autorizzate dal dirigente scolastico. 
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CALENDARIO INCONTRI SCUOLA -FAMIGLIA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

INCONTRI DOCENTI/GENITORI Data Orario 
 

Informazione alle famiglie 
(modalità remota) 

24.11.2021 16.45/18.45 
16.03.2022 16.45/17.45 

27.04.2022 16.45/18.45 

25.05.2022 16.45/18.45 

Assemblee di classe/sezione 
(modalità remota) 

25.10.2021 16.45/18.30 

16.03.2022 17.45/18.45 

Consiglio Intersezione 
Docenti/rappresentanti genitori 

(modalità remota) 

17.11.2021 16.45/18.45 

30.03.2022 18.00/19.30 

18.05.2022 18.00/19.30 
 

CALENDARIO  INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA SCUOLA   PRIMARIA 
 

INCONTRI DOCENTI-GENITORI 

Informazione alle 

Famiglie 

(modalità remota) 

Data Orario Classi/sezioni 

15.11.2021 17.15/19.15 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , 
Rodano; classi 1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 
1^A di Caleppio 

18.11.2021 17.15/19.15 Tutte le altre classi 

17.02.2022 17.15/19.15 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , 
Rodano; classi 1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 
1^A di Caleppio 

21.02.2022 17.15/19.15 Tutte le altre classi 

26.04.2022 17.15/19.15 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , 
Rodano; classi 1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 
1^A di Caleppio 

28.04.2022 17.15/19.15 Tutte le altre classi 

16.06.2022 16.30/18.30 
Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , 
Rodano; classi 1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 
1^A di Caleppio 

20.06.2022 16.30/18.30 Tutte le altre classi 

*********************************************** 

Assemblee di 
classe/sezione 

(modalità remota) 
26.10.2021 

17.30/18.30 Tutte le altre classi 

18:30/ 19.30 

Solo classi 1^A,2^A, 5^A  di Settala;  Caleppio , 
Rodano; classi 1^A,2^A,3^A,5^A di Rodano, classe 
1^A di Caleppio. 
 

 

Consiglio 
Interclasse 
Docenti/ 

Rappresentanti 
genitori 

(modalità remota) 

11.11.2021 17.15/19.15 Tutte le classi 

10.02.2022 17.15/19.15 Tutte le classi 

   

12.04.2022 17.15/19.15 Tutte le classi 

12.05.2022 17.15/19.15 Tutte le classi 
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    CALENDARIO INCONTRI SCUOLA -FAMIGLIA SCUOLA   SECONDARIA 
 

INCONTRI DOCENTI/GENITORI 
Data Orario 

Assemblea di classe 
(modalità remota) 

27.10.2021 17.00/18.00 

 

 
Informazione alle famiglie 

(modalità remota) 

25.11.2021 16.00/19.00 

22.02.2022 16.00/19.00 

12.04.2022 16.00/19.00 

11.06.2022 09.00/11.00 

 
 All’assemblea di classe del 27.10.2021 sarà presente solo il coordinatore del Consiglio di Classe. 

 
CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DOCENTI/RAPPRESENTANTI GENITORI 

SOLO PER I GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
(modalità remota) 

 
 
 

S 
E 
T 
T 
A 
L 
A 

data classe orario classe orario classe Orario 

09.11.2021 3^A 16.00/16.30 1^A 17.30/18.00 2^A 18.30/19.00 

10.11.2021 3^C 16.00/16.30 2^C 17.00/17.30 1^C 18.30/19.00 

11.11.2021 3^D 16.00/16.30 2^D 17.00/17.30   

15.11.2021 3^B 16.00/16.30 2^B 17.00/17.30 1^B 18.30/19.00 

15.03.2022 2^D 16.00/16.30 3^D 17.00/17.30   

17.03.2022 1^C 16.00/16.30 2^C 17.00/17.30 3^C    18.00/18.30 

22.03.2022 2^A 16.00/16.30 1^A 17.00/17.30 3^A  18.00/18.30 

24.03.2022 2^B 16.00/16.30 3^B 17.00/17.30  1^B 18.00/18.30 

 

R 
O
D 
A 
N 
O 

data classe orario classe orario classe orario 

   11.11.2021 2^B 16.00/16.30 3^B 17.00/17.30 1^B 18.30/19.00 

     15.11.2021 3^A 16.00/16.30 2^A 17.00/17.30 1^A 18.30/19.00 

15.03.2022 3^A 16.00/16.30 2^A 17.00/17.30 1^A 18.00/18.30 

22.03.2022 2^B 16.00/16.30 3^B 17.00/17.30 1^B 18.00/18.30 

 
 
Si allega, per i docenti: modulo verbale assemblea. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Negri Anna 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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