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Circolare n° 69 

Ai genitori 

Ai docenti 

 Ai docenti coordinatori 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: Assemblee dei genitori - elezioni organi di durata annuale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la nota MPI A00DGGOSV Registro Ufficiale U 0024032 d.d. 06/10/2021 e pi AOODRFVG 

Registro Ufficiale U 0011345 d.d. 08/10/2021, con cui sono state confermate le istruzioni già 

in uso per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale; 

- In osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021, come convertito 

dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, e all’attenta lettura delle indicazioni relative alle 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 contenute nella Nota 

AOODGOSV prot.n. 24032 del 6 ottobre 2021; 

DISPONE CHE 

Le assemblee dei genitori si svolgano per via telematica il giorno giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 

16.30 alle ore 17.00.  

Le assemblee saranno presiedute dai docenti Coordinatori di Classe o da altro docente delegato. 

La presente convocazione, ai sensi dell’art. 22 o.m. 215 dd. 15/07/1991, è soggetta a preavviso 

scritto di almeno 8 giorni. 

I genitori si collegheranno attraverso l’applicazione Meet di GSuite 10 minuti prima dell’inizio 

dell’assemblea. Il link per partecipare alla riunione sarà disponibile sul Registro Elettronico il giorno 

precedente alla riunione. Si ricorda che la partecipazione è consentita solo a chi esercita la potestà 

sui minori o ai genitori iscritti negli elenchi elettorali pertanto l’invito a partecipare è strettamente 

personale e non dovrà essere diffuso in alcun modo. 

L’Ordine del Giorno sarà il seguente: 

1. Comunicazione introduttiva da parte del docente in merito ai primi problemi della classe 

2. Finalità delle elezioni connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola ex art. 3 del DPR 31.05.74 n.416. 
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Esauriti i due punti all’O.d.G., la riunione proseguirà alla presenza dei genitori che provvederanno 

all’individuazione dei possibili candidati per le elezioni dei rappresentanti. 

I nominativi dei candidati verranno successivamente comunicati via mail dai genitori al docente che 

ha presieduto l’assemblea. 

Si ricorda che tutti gli iscritti negli elenchi elettorali sono al tempo stesso elettori ed eleggibili e che 

i rappresentanti da eleggere sono due ed è possibile esprimere una sola preferenza. 

Le elezioni si svolgeranno sempre in modalità telematica dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

della medesima giornata del 21 ottobre 2021. 

Il link per la compilazione del modulo di votazione verrà pubblicato nella chat della riunione 

Meet alle ore 17.00 del 21 ottobre 2021. Ogni genitore potrà compilare il modulo di votazione una 

sola volta e l’espressione di voto non sarà riconducibile al genitore, ma solo alla classe. 

I genitori che intendessero votare ma fossero impossibilitati a partecipare alle assemblee, 

potranno inviare una mail a commissioneelettorale@nauticogalvani.com specificando il proprio 

nome e cognome, il nome e cognome del/la figlio/a e la relativa classe. In risposta alla mail inviata 

riceveranno il link per la compilazione del modulo di votazione. 

 

Trieste, 13 ottobre 2021 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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