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

Circ. Int. N. 22 

Prot. 5023 /B13                                                                       Andria, 09/10/2015 

-     Ai sigg. Docenti di scuola dell’Infanzia 

      Al DSGA per quanto di competenza 

                                                                               SEDE 

- All’ALBO on line 

 

Oggetto: Assemblee genitori / Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli d’intersezione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il D.P.R.  n.416 del 31/5/1974; 

VISTO   il D.L.gs.vo  n.297 del 16/4/1994; 

VISTA  l’O.M. n.215 del 15/7/1991 e successive modifiche e integrazioni in materia di rinnovo annuale 

dei Consigli d’Interclasse/Intersezione 

 

C O N V O C A 
 

 

le ASSEMBLEE DEI GENITORI degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali appartenenti 

all’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” , in data lunedì 19 ottobre 2015 alle ore  16:30 alle ore 18:30 per 

procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori componenti dei Consigli d’Intersezione/scuola 

dell’infanzia. 

 

 Nel corso delle assemblee, che si svolgeranno nel plesso di scuola dell’infanzia di via Bisceglie, si 

procederà all’analisi dei seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Competenze dei Consigli di Intersezione e dei rappresentanti dei genitori; 

2. Presentazione dell’impianto pedagogico-formativo-didattico del Piano dell’Offerta Formativa della 

Scuola (Progetti, curriculari ed extracurriculari, per il miglioramento/ampliamento dell’offerta 

formativa): consultazione dei genitori; 

3. Viaggi d’istruzione, visite guidate , uscite sul territorio; 

4. Informativa ex D.Lgv 81 e successive modifiche e integrazioni; 

5. Varie ed eventuali; 

6. Elezione dei genitori rappresentanti di sezione. 

 

            Si  incaricano  i  docenti di sezione   di dare avviso ai genitori della presente nelle modalità che ritengono 

più opportune. 

 

            Ultimate le operazioni elettorali, tutto il materiale sarà raccolto e conservato nelle apposite buste che 

il presidente del seggio consegnerà in Segreteria. 
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Tutti i genitori della sezione sono elettori ed eleggibili. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, indicando sulla scheda un solo nominativo 

tra quelli riportati nell’elenco dei genitori della sezione. 

 

Ogni genitore voterà per quanti figli frequentano le sezioni  di scuola dell’infanzia (un solo voto per 

ciascuna sezione). 

 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti  di seguito specificati a ciò con la presente delegati 

dalla scrivente: 

 

 

-Per l’assemblea generale di tutti i Genitori 

 

Scuola dell’infanzia “M. Carella” Presidente ins. CAPUTO Maria 

Segretario ins.  DE MANGO Giuseppina 

 

 

 

-Per  ogni sezione 

 

“Carella”   

Sez. Presidenti Inss. Segretari Inss. 

A Caputo M. Giordano A. 

B Matera V. Rella Rosa 

C De Mango G. Ciciriello A. 

D Rella L. Tesse M. 

“Carella 1”  

A Apruzzese R. Casiero A. 

B Sforza A. Liso  Angelina 

 
Seguirà la consegna del  materiale elettorale. 

 

La presente circolare è disponibile nell’area riservata del sito web. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Grazia SURIANO 
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Prot. n.   5013   A/23                                 Andria,     08/10/2015 
 

 A tutti i Signori Genitori degli alunni 
                                                               Dell’I.C.S.  “G.Verdi – P. Cafaro” 
                                                                                                             S E D E 
 
OGGETTO: Procedure per la gestione dell’emergenza. 

 
Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente, si rende noto ai signori Genitori quanto segue. 

L’Istituto Comprensivo Statale  “G. Verdi – P. Cafaro” di Andria, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico dott.ssa Grazia SURIANO, per far fronte a tutti gli adempimenti in materia di igiene, salute e 

sicurezza sul lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha ritenuto opportuno avvalersi della consulenza 

tecnica di professionisti esperti nel settore, affidando l’incarico al RSPP  Prof.  IEVA Sabino. 

Tutti i plessi di questa Istituzione Scolastica sono dotati di un Piano di Emergenza con procedure di 

evacuazione che, periodicamente, vengono illustrate ad insegnanti e alunni ed attuate con prove di 

evacuazione (verbalizzate) effettuate almeno due volte nel corso dell’anno scolastico. 

Inoltre ogni plesso è provvisto di una squadra di emergenza interna costituita da un congruo numero di 

persone atte alla gestione dell’emergenza, alla prevenzione incendi e alle misure di primo soccorso. Il 

personale scolastico preposto è stato sottoposto ad una specifica formazione ed è in possesso di attestati 

rilasciati, previo esame, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da personale medico sanitario. 

Questo lavoro portato avanti da anni, ha favorito la crescita culturale verso quelle tematiche legate al 

concetto di prevenzione: un insieme di disposizione e misure che tutti (alunni, docenti, personale non 

docente, dirigente scolastico e genitori) devono mettere in atto per evitare o ridurre i rischi nel rispetto della 

salute e sicurezza propria e degli altri. 

A tal proposito di seguito sono elencate poche procedure, ma utili e necessarie per gestire insieme, al meglio, 

l’insorgere di una emergenza (con la speranza che queste non debbano mai essere applicate). 

 

In caso di emergenza (evento sismico, incendio, ecc.) i genitori devono: 

– Non precipitarsi all’interno della scuola con l’intento di prelevare i propri figli, perchè potrebbero intralciare le 

operazioni di soccorso ritardando i tempi di evacuazione. 

– Attendere gli alunni ai punti di raccolta indicati nel piano di evacuazione affisso nei corridoi della scuola. 

– Al punto di raccolta non portare via l’alunno all’insaputa del docente, perché quando questi procederà alla 

verifica degli evacuanti, l’alunno non rispondendo all’appello potrebbe essere considerato disperso e segnalato 

ai soccorritori esterni (Vigili del Fuoco, protezione civile, ecc.) che attiverebbero vane ricerche mettendo a 

repentaglio, inutilmente, la propria incolumità. 

     Cordiali Saluti 

           Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Grazia  SURIANO 
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