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Bari-Palese, 11 ottobre 2021 

 

A tutto il personale della scuola 

 

Al DSGA 

 

Albo genitori degli alunni 

 

Albo Pretorio e Direzione 

 

 Sito web scuola 

 

Oggetto: assemblee dei genitori ed individuazione dei rappresentanti di sezione/classe 2021/2022. 

 

VISTA   la C.M. prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021; 
VISTA   la nota USR Puglia prot. n. 31902 del 7 ottobre 2021; 
CONSIDERATA  la situazione in atto di emergenza sanitaria da Covid-19; 
TENUTO CONTO  del parere dei membri componenti del Consiglio di Circolo; 
CONSIDERATE   le esigenze organizzative della scuola; 
 

DECRETA quanto segue: 
 

❖ sono indette le assemblee dei genitori finalizzate anche all’assegnazione dell’incarico di rappresentante di 
sezione/classe nei Consigli d’Intersezione e d’Interclasse del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese per l’a.s. 
2021/2022. 
Le Assemblee dei genitori si terranno in videoconferenza, in specifiche fasce orarie pomeridiane a breve 
comunicate, nei seguenti giorni:  

- mercoledì 20 ottobre 2021 per la scuola dell’infanzia 
- giovedì 21 ottobre 2021 per le classi 1e  e 2e di scuola primaria 
- venerdì 22 ottobre 2021 per le classi 3e  di scuola primaria 
- lunedì 25 ottobre 2020 per le classi 4e-5e  di scuola primaria. 

N.B. Per le assemblee dei genitori di scuola primaria potrà esserci qualche eccezione rispetto alle 
indicazioni sopra indicate, dovute ad esigenze organizzative. 
Durante ciascuna assemblea di sezione/classe non iniziale (dunque non costituita da alunni treenni o di classe 
prima), condotta da un docente coordinatore, è prevista la conferma, previo parere dell’assemblea di 
sezione/classe e disponibilità del genitore interessato, del rappresentante uscente 
 

❖ sono previste nella scuola dell’infanzia, nella giornata di giovedì 28/10/2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
nei rispettivi plessi, elezioni dei genitori rappresentanti, mediante votazione in presenza, per le sole sezioni di 
nuova costituzione (ossia con alunni treenni) e per quelle sezioni con quattrenni e cinquenni ove si registra la 
rinuncia alla conferma da parte del rappresentante uscente o, comunque, si registra la vacanza di 
rappresentanza 
 

❖ sono previste nella scuola primaria, nella giornata di martedì 26/10/2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nei 
rispettivi plessi, elezioni dei genitori rappresentanti, mediante votazione in presenza, per le sole classi prime o 
per quelle altre classi ove si registra la rinuncia alla conferma da parte del rappresentante uscente. 

 

N.B. Le suddette votazioni in presenza fisica avverranno nel rispetto della normativa vigente antiCovid-19, 
secondo quanto specificato nella suddetta nota ministeriale prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021. 
 

A breve perverrà alle famiglie l’invito alle suddette assemblee. 
                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                  (Angelo Panebianco) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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