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Prot. n. 4522 del 26/10/2020 

                                                                                           Ai Genitori degli Alunni tutti 

                                                                                           Al Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                                           Ai Componenti il Consiglio di Istituto 

                                                                                           Ai Docenti tutti 

                                                                                           Ai Responsabili di plesso 

                                                                                           Al Direttore S.G.A. e Personale ATA                                                                                               

                                                                                               Albo/ Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021. 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA la nota m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02-10-2020; 

VISTA la comunicazione m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U.0030540.07-10-2020; 

VISTA la comunicazione m_pi. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE. U.001896. 19-10-2020 

 

                                                                   INDICE  

 

Le elezioni dei consigli di classe, interclasse ed intersezione per l’a.s. 2020/21. 

Dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 

15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 77, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.  

 

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica da COVID 19,  

                                                               

                                                               DISPONE 

 

 Le assemblee, presiedute da docenti all’uopo delegati dal dirigente, avranno luogo in 

videoconferenza in data 29/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per tutte le sezioni di 

scuola dell’Infanzia e per tutte le classi di scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

 Le operazioni di voto avranno luogo al termine delle assemblee, senza soluzione di 

continuità e sempre da remoto, appena insediati i seggi, per n. 2 ore. 

 Durante l’assemblea sarà fornito il link alla votazione che rimanderà ad un modulo google 

attraverso cui i genitori potranno votare mantenendo la segretezza del voto. Per garantire 

l’unicità del voto si dovrà accedere al modulo tramite l’account del proprio figlio, in caso 

contrario la pagina non sarà accessibile. Le famiglie riceveranno una mail contenente: 

Due link, uno per ogni votante, 

Due codici numerici di controllo, uno per ogni votante, necessari per effettuare la votazione 

ed andranno inseriti nella prima casella del modulo.  

 Durante l’assemblea i genitori individueranno i componenti il seggio cui sarà inviato a 

mezzo posta elettronica il materiale tutto per le operazioni di spoglio. Alle ore 19.30 circa,  
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terminate le suddette operazioni il segretario avrà cura di inviare all’indirizzo 

ceic82800v@istruzione.it il verbale conclusivo. 

 

Si confida nella partecipazione dei genitori alle assemblee ed alle operazioni di voto, tenuto conto 

dell’importanza dei rappresentanti nei consigli di classe e di sezione. 

Distinti saluti. 

  

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Mariachiara MENDITTO 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                  sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                       
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