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Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito Web

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione - a.s.
2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277,
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s.
2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe, interclasse,
intersezione”, per l’anno scolastico 2020/2021 per il giorno 28 ottobre 2020.
Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 che, nello specifico,
chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi
nell’ edificio”, le assemblee dei genitori si svolgeranno in modalità telematica, il giorno 27 ottobre 2020 alle
ore 17.00, su piattaforma d’Istituto Gsuite Meet.
Il coordinatore di classe provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse, un link per accedere alla
piattaforma tramite registro elettronico accessibile con credenziali personali dei genitori. Fornito il link e
aperta la riunione, il coordinatore di classe/team docente illustrerà l’utilità degli organi collegiali e le
modalità di votazione.
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Seggi, modalità di voto ed eventuali turnazioni saranno comunicate con successiva circolare entro venerdì
23 ottobre 2020
Norme elettorali
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Si potranno esprimere:
-

Una preferenza per l’elezione dei rappresentanti d’interclasse nella Scuola Infanzia
Una preferenza per l’elezione dei rappresentanti d’interclasse nella Scuola Primaria
Due preferenze per l’elezione dei rappresentanti di classe nella Scuola Sec. I grado

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.
Il Dirigente Scolastico
Rosa Cartella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 DL.vo 39/1993
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