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OGGETTO: elezioni componente genitori nei consigli d’ Intersezione, d’ Interclasse e di Classe
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;

VISTA

la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 22/10/2020;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo
agli adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, precisa che
le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte a distanza sulla base
della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la
sicurezza dei partecipanti;
VISTO

che Il DPCM introduce la possibilità di svolgere anche le operazioni di voto
legate al rinnovo degli organi collegiali a distanza, nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione

INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di Intersezione, di
Interclasse e di Classe”, per l’anno scolastico 2020/2021, nei seguenti giorni:
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 - CONSIGLI D’INTERSEZIONE ( SCUOLA DELL’INFANZIA)
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 : assemblea con tutti i genitori
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00: votazioni
Dalle ore 18,00 alle ore 20,00: terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio
procederanno allo spoglio dei voti; successivamente provvederanno alla compilazione del
verbale con l’individuazione degli eletti.
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 - CONSIGLI D’INTERCLASSE(SCUOLA PRIMARIA)
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 : assemblea con tutti i genitori
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00: votazioni
Dalle ore 18,00 alle ore 20,00: terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio
procederanno allo spoglio dei voti; successivamente provvederanno alla compilazione del
verbale con l’individuazione degli eletti.
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 - CONSIGLI DI CLASSE(SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 : assemblea con tutti i genitori
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00: votazioni
Dalle ore 18,00 alle ore 20,00: terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio
procederanno allo spoglio dei voti; successivamente provvederanno alla compilazione del
verbale con l’individuazione degli eletti.
L’Assemblea dei genitori si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma Go To Meeting;
a tutti i genitori verrà inviato il link per partecipare
Le votazioni si svolgeranno tramite il registro ARGO sul quale verrà inviato ai genitori il link di
partecipazione.
Per ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio elettorale composto da un
Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario.
Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Responsabile del plesso
provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità.
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio (in modalità
online) ed alla successiva proclamazione degli eletti.
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.

