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Prot.          Este, 14 agosto 2019 
 
 

Ai Dirigente scolastici degli Istituti 
aderenti alla Rete Nazionale 
RE.NA.I.S.SA.S. 
 
Al prof. Ettore Felisatti 
Alla prof.ssa Anna Serbati 
Alla prof.ssa Lorenza Da Re 
 
Alla prof.ssa Giuliana Sandrone 
Al prof. Emmanuele Massagli 
 
 

Oggetto: convocazione Assemblea Straordinaria di RE.NA.I.S.SAN.S. 
 
Gentili Colleghi, 
 
E’ convocata per il giorno 14 settembre 2019 alle ore 10.30 l’Assemblea Ordinaria della Rete 
Nazionale degli Istituti a Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale. La sede sarà indicata 
con successiva comunicazione. 
 
Sessione mattutina ore 10.30-12.45 
Ordine del giorno: 

• Presa d'atto della decadenza del Presidente  
• Elezione del Presidente della Rete ed elezione eventuale dei vicepresidenti 
• Nomina del Consiglio di gestione su proposta del Presidente 
• Ripresa dell’iniziativa sul riconoscimento della figura di 4° livello e della definizione 

nazionale della qualifica di 3° livello 
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Sessione pomeridiana ore 14.00-16.00 

• Comunicazioni rispetto al progetto per relativo alle misure di accompagnamento alla 
riforma 2019 – formazione dei gruppi di lavoro; 

• Sperimentazioni a livello nazionale con le Università di Bergamo e di Padova, dalla teoria 
alla pratica. 

Le Istituzioni scolastiche che partecipano alle sperimentazioni nazionali dovranno provvedere, 
quindi, a far partecipare alla specifica sessione pomeridiana i docenti coinvolti. Infatti la 
sessione in presenza per il rilancio delle sperimentazioni intende far fronte alla scarsa utilizzazione 
della comunicazione a distanza e ad allineare i percorsi sperimentali delle singole istituzioni 
scolastiche. 

Al seguente link è possibile per i dirigenti scolastici candidarsi alla presidenza o alla 
vicepresidenza della Rete https://forms.gle/8L6NeKwrrmsV62x78  

La presente comunicazione è inviata via pec, se l’indirizzo è stato inviato all’IIS “Euganeo”, e/o via 
posta elettronica ordinaria. Per garantire la massima diffusione, la presente è inviata anche agli 
indirizzi conosciuti dei coordinatori e dei dirigenti delle singole istituzioni scolastiche. 

Un cordiale saluto e un ringraziamento particolare a coloro che vorranno rendersi disponibili per la 
Presidenza della Rete. 

Il Presidente di RE.NA.I.S.SAN.S. 

Francesco Bussi 
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Situazione organizzativa della Rete e riferimenti statutari 

A seguito del pensionamento dello scrivente a decorrere dal 1 settembre 2019, in 
base allo statuto è necessario convocare l’Assemblea ordinaria per la elezione del 
nuovo Presidente e del Consiglio di gestione della Rete che sarà nominato su 
proposta del nuovo Presidente.  
 
Lo statuto, invece, non lega l'incarico del presidente a quello dei vicepresidenti, infatti i 
vicepresidenti sono stati scelti con votazione separata da quella del presidente. 
Con ogni probabilità però sarà necessario eleggere anche uno dei 
vicepresidenti per il cambiamento di incarico della collega Ester Gargano. 
 
La procedura per l'elezione del presidente (e dei vicepresidenti) è dettata dallo Statuto 
della Rete:  

• l'elezione del presidente e dei vicepresidenti della Rete è compito dell'assemblea 
ordinaria  

• l'assemblea deve essere convocata con 30 gg. di preavviso via PEC;  

• entro 20 gg. dalla convocazione, i Dirigenti Scolastici che si vogliono candidare 
alla carica di Presidente o Vicepresidente   devono far pervenire la loro 
disponibilità al presidente in carica.  

• Il Presidente, nel primo giorno non festivo successivo alla scadenza dei termini per 
la candidatura, comunica via PEC i nomi delle persone che hanno manifestato la loro 
disponibilità ad assumere gli incarichi.     

• L’elezione del Presidente della Rete e dei Vice-presidenti avviene a scrutinio segreto. 

• Nella votazione gli aventi diritto al voto presenti possono esprimere una preferenza per 
l’elezione del presidente e due preferenze per l’elezione dei vicepresidenti (una se 
occorre eleggere un solo vicepresidente)  

• Il Presidente e i Vice-presidenti restano in carica 3 anni dalla loro elezione e, salvo il 
caso di dimissioni o decadenza, fino ad intervenuta elezione dei nuovi Presidenti e 
Vice-presidenti. 

• L’assemblea ordinaria è validamente costituita quale che sia il numero di soggetti 
aderenti presenti. 

• L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 
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