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Circ. 52  

Prot. (vedi segnatura)                                                                                                                                               

Bergamo, 5 ottobre 2021                                                                                                                                               

AI DOCENTI  
AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA GHISLENI-LOCATELLI-PLESSO-POTENZIATO 

RESPONSABILI DI PLESSO 

p.c.. personale ATA (Collaboratori scolastici) 
DSGA  

Oggetto: Assemblea di classe ed elezioni dei rappresentanti dei genitori 
Scuola Ghisleni 

Martedì 26 ottobre 2021  
ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA 

Classi 1A-1B e 2 A-2 B dalle ore 16:30 alle ore 17:30    link             
 

      meet.google.com/grb-caoj-ceb 
 
 
Classi  terze, quarte, quinte dalle ore 16:30 alle 17:30 
I referenti di modulo invieranno ai genitori il link per accedere all’assemblea. 
 
Ordine del giorno delle assemblee: 
1.Presentazione della classe e delle progettazioni annuali (solo per classi successive alla prima e alla seconda) 2. Piano 
annuale uscite sul territorio a piedi 3.) Individuazione di 1 genitore per classe per la commissione 
mensa.(successivamente per estrazione saranno individuati 2 genitori per scuola) e di 1 referente per il gruppo di lavoro 
per l’inclusione scolastica (successivamente per estrazione sarà individuato 1 genitori per scuola)  4.)Indicazioni per 
elezioni rappresentanti e individuazione candidati. 
 
COLLOQUI INDIVIDUALI IN VIDEOCONFERENZA 
Dalle 17:30 su appuntamento 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI IN PRESENZA PRESSO LA SCUOLA GHISLENI dalle 18:00 alle 20:00  
1. Costituzione del seggio elettorale. Un seggio per tutte le classi formato da 3 genitori: 1 Presidente, 2 scrutatori. 
L’elezione deve essere distinta per ciascuna classe, per cui ci saranno tante urne quante sono le classi. 

2. Elezione Rappresentanti. 
3. Votazione e a seguire operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Al termine tutti i materiali saranno ritirati dal collaboratore scolastico in servizio e consegnati il giorno dopo in 
segreteria 
Cordiali saluti.      
 

Scuola Locatelli-plesso Potenziato 
Martedì 26 ottobre 2021  

 
ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA 

Classi 1A-1B-1C e 2 A-2B-2 C dalle ore 16.45 alle ore 17.45     link         meet.google.com/zyq-eatf-cxt 
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Classi  terze, quarte, quinte dalle ore 16:45 alle 17:45 
I referenti di modulo invieranno ai genitori il link per accedere all’assemblea. 
 
Ordine del giorno delle assemblee: 
 
1.Presentazione della classe e delle progettazioni annuali (solo per classi successive alla prima e alla seconda) 2. Piano 
annuale uscite sul territorio a piedi 3.Individuazione di 1 genitore per classe per la commissione 
mensa.(successivamente per estrazione saranno individuati 2 genitori per scuola) e di 1 referente per il gruppo di lavoro 
per l’inclusione scolastica (successivamente per estrazione sarà individuato 1 genitori per scuola)  4.Indicazioni per 
elezioni rappresentanti e individuazione candidati. 

 
 
COLLOQUI INDIVIDUALI IN VIDEOCONFERENZA 
Dalle 17:45 su appuntamento 
 
PLESSO POTENZIATO 
ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA 
La docente Perpetua invierà ai genitori il link per accedere all’assemblea  
Ordine del giorno della assemblea: 
1.Presentazione progettazione educativa. 2. Piano delle attività sul territorio 3. Indicazioni per elezioni rappresentanti 
e individuazione dei candidati. 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI IN PRESENZA PRESSO LA SCUOLA LOCATELLI dalle 18:00 alle 20:00  
1. Costituzione del seggio elettorale. Un seggio per tutte le classi formato da 3 genitori: 1 Presidente, 2 scrutatori. 
L’elezione deve essere distinta per ciascuna classe, per cui ci saranno tante urne quante sono le classi. 

2. Elezione Rappresentanti. 
3. Votazione e a seguire operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Al termine tutti i materiali saranno ritirati dal collaboratore scolastico in servizio e consegnati il giorno dopo in 
segreteria 
 
Modalità di votazione ed elezione 

-I genitori votano in ciascuna classe nella quale è iscritto il figlio. 
- Eleggono i rappresentanti esprimendo una sola preferenza. 
- Al termine si procederà immediatamente allo spoglio. 
- Risultano eletti i genitori che hanno riportato il maggior numero di preferenze. 
- In caso di parità si procede al sorteggio. 
Funzioni e competenze del Consiglio di Interclasse 
-Formula al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, alle iniziative di sperimentazione, di 
sostegno e di integrazione tra gli alunni. 
-Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 
-Esprime parere al Collegio Docenti in merito all’adozione dei libri di testo. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bgic81300v@istruzione.it
mailto:bgic81300v@pec.istruzione.it


                                      
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo "Eugenio Donadoni" 

via T. Tasso, 14 - 24121 Bergamo 
Tel.:035 232589  

Email istituzionale: bgic81300v@istruzione.it - Email certificata: bgic81300v@pec.istruzione.it  

Cod. meccanografico: BGIC81300V - Cod. fiscale: 95118820166 
 

                                                                      

 
Misure da seguire per la prevenzione del contagio da COVID 19 
 

 Seguire i percorsi dedicati di INGRESSO/USCITA per evitare interferenze tra chi entra e chi esce; 
 evitare ASSEMBRAMENTI: i genitori accederanno all’edificio 2 per volta; 
 i genitori votanti e i componenti del seggio indossano la mascherina e mantengono almeno 1 m di distanza 

interpersonale; 
 all’atto dell’identificazione dell’elettore si devono garantire i 2m di distanza, in quanto al genitore elettore 

verrà chiesto di togliersi la mascherina: 
 i locali vanno areati; 
 le superfici di contatto e i tavoli sono puliti periodicamente con soluzione a base di alcol; 
 al termine delle operazioni di voto i locali impiegati vengono puliti in modo approfondito e igienizzati; 
 l’igiene frequente delle mani è effettuata con gel (soluzione idroalcolica) a disposizione. 

 
Ogni genitore/adulto presente deve: 
 

 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 stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14gg; 
 non essere stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.; 
 essere in possesso di Green Pass 

L’elettore igienizza le mani all’ingresso, prima e dopo aver utilizzato scheda e matita. 
 
PRESCRIZIONE PER GLI SCRUTATORI, in possesso di Green Pass. 
 
Durante la permanenza nei locali scolastici devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza 
di 1m dagli altri componenti e procedere a una frequente e accurata igiene delle mani. Si usano i guanti per il solo 
spoglio della scheda (consigliato). 
 
 
 
 
Cordiali saluti.      

.                                                                                                                   
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sonia Claris 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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