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Ai Genitori  
Al Personale docente  

        Alla DSGA ed al personale ATA 
Al Sito web \ Area Avvisi \ Albo on line 

        Agli Atti 
 

OGGETTO: Indizione elezioni on-line dei rappresentanti dei genitori Consigli di Classe, Interclasse, Sezione e Intersezione. 

A.S. 2020/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il T.U. delle leggi in materia d’istruzione d.lgs n. 297/1994, Parte I, Titolo I 

VISTA L’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n.293 del 

24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998 

VISTA la Circolare Ministeriale AOODGOSV prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020, con la quale si conferma, anche per l'anno 

scolastico 2019/2020, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica; 

VISTO     il DPCM 18 ottobre 2020 che, in funzione delle sopravvenute esigenze, conseguenti all’andamento della curva dei 

contagi da Covid- 19, prevede che “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo 

modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”  

VISTA la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n. 1896 de l19 ottobre 2020, con la quale si recepiscono le sopravvenute 

indicazioni del DPCM 18 ottobre 20202, sopra richiamate, a parziale rettifica della precedente circolare prot. n. 

AOODGOSV prot. n. 17681 del 2 ottobre 202°, confermando che: “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni”; 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020; 

VISTO  l’aggiornamento alle ore 13:00 del 23 ottobre 2020 del Bollettino Emergenza Covid-19 pubblicato dal Comune di 

Torano Castello (prot. n. 10074 del 23/10/2020) 

CONSIDERATA  l’esigenza armonizzare il diritto alla tutela della salute e l’esigenza di messa in sicurezza della comunità 

scolastica, nell’attuale fase di sensibile incremento dei contagi da Covid-19 a livello nazionale e locale, con 

l’istanza di rinnovo della componente genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione entro il 31 

ottobre 2020; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni on-line per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, sezione e 

intersezione per l’a.s. 2020/2021 in data  
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Venerdì 30 ottobre 2020 

I lavori si svolgeranno con il seguente ordine: 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00 → Assemblee on-line nei team di classe con la presenza ed il coordinamento del docente 

presidente /coordinatore di classe. 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 → Votazioni on-line.  

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 → Spoglio, verbalizzazione, pubblicazione eletti, chiusura seggi. 

 

Si precisa che il sistema di votazione on-line attuato dalla scuola mediante la piattaforma Microsoft – Office 365, già in uso 

per la DDI e le riunioni degli organi collegiali, grazie a specifici e disitinti forms studiati allo scopo,  

permette 

sia di annotare le presenze dei votanti (con un primo form non anonimo, per l’accertamento della valida partecipazione 

personale dei genitori aventi diritto) sia di garantire la segretezza del voto espresso (mediante un secondo form che assicura 

nelle modalità di utilizzo l’anonimato del genitore votante). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  

Seguirà l’invio della documentazione necessaria per lo svolgimento delle elezioni e delle istruzioni per le elezioni on-line.
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