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Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Ai componenti il Consiglio di Istituto
All’albo
AL SITO WEB

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali annuali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5 e 31 del D.L.vo n.° 297 del 16/04/1994;
VISTI gli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la C.M. 78 dell’8 settembre 2001;
VISTA la nota MIUR n. 17681 del 2.10.2020
,
DECRETA
Sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi Collegiali Annuali (elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Classe/Sezione) dell’Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella
Le operazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
•

Giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si terranno le assemblee mediante la
piattaforma MEET (le SS.LL. dovranno collegarsi al link che verrà loro comunicato) durante le
quali i docenti illustreranno le modalità di voto e le competenze dei Consigli di Classe;
• Venerdì 30 ottobre 2020, in presenza presso le sedi dell’I.C.Piersanti Mattarella si
svolgeranno le operazioni di voto secondo il seguente calendario:
-entro le ore 16.45 si costituiranno i seggi presso ciascuna sede (considerata la situazione
emergenziale, i seggi saranno allestiti nei cortili esterni dell’edificio al fine di assicurare il rispetto
di tutte le regole di prevenzione dal rischio di infezione SARS-COV 2)
Plesso Randaccio si costituiscono cinque seggi, uno per interclasse
Plesso Crivelli si costituiscono 4 seggi, uno per la Scuola dell’Infanzia,uno per le classi prime e
seconde, uno per le classi terze e quarte, uno per la classe quinta
Plesso Satta si costituiscono 4 seggi, uno per la Scuola dell’Infanzia, uno per le classi prima e
seconda,uno per la classe terza ,uno per le classi quarta e quinta
Plesso Facchinetti, si costituiscono due seggi, uno per le classi prima e seconda, uno per le
classi terze
Plesso CasalBertone, si costituiscono tre seggi ,uno per le classi prime,uno per le classi
seconde, uno per le classi terze
-dalle ore 16.45 alle ore 18,30 si svolgeranno le operazioni di voto;
-alle ore 18,30, dopo la chiusura dei seggi, si procederà allo spoglio delle schede e alla
proclamazione degli eletti.

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori.
Ogni elettore, può esprimere 1 voto sull’apposita scheda che sarà consegnata all’atto della
votazione. Il candidato che riporta il maggior numero di voti è proclamato eletto nel Consiglio di
classe/sezione per l’anno scolastico 2020/2021.
A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio.
Si ritiene utile che genitori e docenti prendano attenta visione della Circolare emanata dal Ministero
17681 del 02.10.2020 nella quale si impartiscono le disposizioni riguardanti le misure di
prevenzione dal rischio di infezione SARS-COV 2, pubblicata sul sito, e ne diano ampia diffusione
con le modalità ritenute più opportune.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Marino
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