
   
14° Circolo Didattico “Re David” 

BAEE01400Q 

Via Omodeo, n. 27 - 70125 BARI 

:Segr. 080.502.52.78 : Direz. 080.501.40.23 - : 080.501.32.54 - Codice Fiscale 80007700729 
e-mail: baee01400q@istruzione.it / 14circolobari@pec.scuolaredavid.it / www.scuolaredavid.edu.it 

 

 

   Ai Rappresentanti di classe 

Ai sigg. Genitori 

Scuola Primaria Plesso 

Iqbal  

 Scuola Primaria 

Plesso Gandhi 

Pc ai Docenti di Scuola Primaria 

All’ass. amm.Anna CILEO 

Sede  

Sito Web 

 

 
Trasm. per Mail 

 

Si comunica che, in ottemperanza al rispetto delle norme sul distanziamento dovute all’emergenza 

sanitaria in corso, le assemblee dei genitori delle classi 1^ si terranno in presenza, quelle delle 

classi 2^-3^4^-5^ sono convocate nella modalità online.  

Di seguito l’organizzazione prevista: 

 

Classi prime plesso GANDHI  

 

giorno classe fascia oraria sede 

18/10/2021 
1^A 17:00 – 18:30 on line 

1^B 16:45 – 18:15 
aula di classe 

18/10/2021 1^C 16:30 -18:00 

 

Classi prime plesso IQBAL: 

 

giorno classe fascia oraria sede 

18/10/2021 
1^D 15:30 – 17:00 

aula di classe 

 

1^E 16:00 – 18:30 

18/10/2021 
1^F 16:30 – 18:00 

1^G 17:00 – 18:30 

18/10/2021 1^H 17:30 – 19:00 
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Classi 2^-3^-4^5^ GANDHI: 

 

giorno classe fascia oraria sede 

18/10/2021 2^A 17:00 – 18:30 

aula di classe 

18/10/2021 2^B 15:30 – 17:00 

18/10/2021 2^C 17:15 – 18:45 

18/10/2021 3^A 17:00 – 18:30 

18/10/2021 3^B 15:30 – 17:00 

18/10/2021 3^C 17:15 – 18:45 

18/10/2021 4^A 17:00 – 18:30 

18/10/2021 4^B 15:30 – 17:00 

18/10/2021 4^C 17:15 – 18:45 

18/10/2021 5^A 17:00 – 18:30 

18/10/2021 5^B 15:30 – 17:00 

 

Classi 2^-3^-4^5^ IQBAL: 

 

giorno classe fascia oraria sede 

18/10/2021 2^D 15:30 – 17:00 

aula di classe 

18/10/2021 2^E 17:15 – 18:45 

18/10/2021 2^F 15:30 – 17:00 

18/10/2021 2^G 17:00 – 18:30 

18/10/2021 2^H 17:00 – 18:30 

18/10/2021 3^D 15:30 – 17:00 

18/10/2021 3^E 17:15 – 18:45 

18/10/2021 3^F 15:30 – 17:00 

18/10/2021 3^G 17:00 – 18:30 

18/10/2021 3^H 17:00 – 18:30 

18/10/2021 4^D 15:30 – 17:00 

18/10/2021 4^E 17:15 – 18:45 

18/10/2021 4^F 15:30 – 17:00 

18/10/2021 4^G 17:15 – 18:45 

18/10/2021 4^H 17:00 – 18:30 

18/10/2021 5^D 15:30 – 17:00 

18/10/2021 5^E 17:15 – 18:45 

18/10/2021 5^F 15:30 – 17:00 

18/10/2021 5^G 17:15 – 18:45 

18/10/2021 5^H 17:00 – 18:30 

 

 



 

Il codice  per la partecipazione dei genitori agli incontri on line attraverso l’applicativo MEET della 

piattaforma Google Workspace (nuova denominazione della G Suite for education), sarà 

comunicato dai Docenti di ciascuna classe. La procedura di elezione dei rappresentanti avverrà 

tramite la compilazione di un Google form dedicato e la comunicazione dell’esito del voto sarà 

comunicata tramite la segreteria nei giorni seguenti. Il dettaglio di tutte le procedure sarà illustrato 

dai Docenti di classe in sede di assemblea. 

 

La procedura elettorale delle assemblee che si svolgeranno in presenza, prevista dall’O.M. n° 

215/91 è la seguente: 

 

1. Insediamento dell’assemblea di classe presieduta dal Dirigente Scolastico o 

da un Docente all’uopo delegato 

2. Costituzione ed insediamento del seggio elettorale che deve procedere alle 

operazioni di votazioni e scrutinio 

 

Nella prima fase l’assemblea sarà presieduta da un Docente delegato dal Dirigente scolastico che darà 

comunicazioni riguardo ai percorsi didattici e, in generale, a disposizioni relative all’organizzazione 

scolastica. 

Quindi si procederà alla costituzione del seggio elettorale composto da due genitori scrutatori e da un 

genitore presidente del seggio. 

Si precisa che deve essere costituito un seggio per ogni classe. Tutti i genitori sono elettori ed 

eleggibili. 

Terminate le operazioni di voto, il seggio procede allo scrutinio. Al termine il presidente di seggio 

consegna tutto il materiale elettorale al collaboratore in servizio. 

Si ribadisce che il Regolamento della nostra Scuola stabilisce che non debbano essere presenti i 

bambini durante gli incontri insegnanti-genitori, sia per consentire colloqui proficui sul piano 

pedagogico e relazionale che per motivi di sicurezza. 

Si fa presente che, onde evitare il permanere di più persone nello stesso ambiente per più tempo, si è 

scelto di ridurre il tempo previsto per le assemblee di classe e di sezione, inoltre, è consentito 

l’accesso ad un solo genitore per alunno. 

Si raccomanda la massima collaborazione nel mantenere le disposizioni di sicurezza e si ricorda che è 

consentito accedere ai locali scolastici solo se in possesso di Green pass e di adeguati dispositivi di 

protezione personali. All’ingresso tutti sono tenuti al rispetto delle procedure previste. 

La procedura elettorale delle assemblee che si svolgeranno a distanza saranno semplificate e rese note 

dai Docenti in sede assembleare. 

I rappresentanti di classe diffonderanno la comunicazione ai genitori della propria classe.  

In considerazione dell’importanza dell’incontro i genitori sono tutti invitati a partecipare. 

Si raccomanda la massima puntualità e si confida nella consueta collaborazione. 

        

 
 

 

 

     I L  DI RI GE NTE  S COL AST I CO                 

             ( P ro f . s s a  Gu i l l e rm ina   DE  GE NN AR O )                              

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               

 


