
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.52 

 

Ai docenti  

Ai genitori 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

 

Al Sito Web  

Agli Atti 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe a.s. 

2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il T.U. approvato con decreto L. vo n. 297/16.04.1994;  

Viste le C.M. N°.192/2000; N°.107/2002; n.70/2003;  

Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 TITOLO II (artt.21-22) contenente le disposizioni per le 

elezioni degli O.O.C.C. a livello di Circolo Istituto; 

Viste le successive modifiche ed integrazioni delle OO.MM. nn. 267, 293 e 277;  

Vista la Circolare MIUR AOODGOSV N.17681 DEL 2/10/2020; 

Vista la Comunicazione USR Calabria dell’8/10/2020 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2020/2021”;  

Visto il DPCM DEL 18/10/2020 art.1 comma 1, lettera d) n. 6;  

 

decreta 

 

l'indizione delle elezioni degli Organi Collegiali, che si svolgeranno interamente in modalità 

telematica.  

  

Le assemblee dei genitori, con il Coordinatore di Classe/Interclasse/Intersezione, si svolgeranno in 

modalità remota su piattaforma GSuite. Sulla mail personale, comunicata alla scuola, arriverà da 

parte del coordinatore un invito a partecipare, con allegato il link per accedere a Meet . 

 

Le assemblee dei genitori si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Martedì 27 ottobre 2020 Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Scuola Primaria Mercoledì 28 ottobre 2020 Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Scuola dell'Infanzia Giovedì 29 ottobre 2020 Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
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Alla fine dell’assemblea sarà costituito il seggio composto da un genitore Presidente e due genitori 

Scrutatori per ogni classe/sezione. Gli aventi diritto al voto riceveranno, sulla chat di Meet, un link 

che rimanderà ad un modulo di Google attraverso il quale si potranno votare i candidati. Una volta 

compilato il modulo, dopo l’invio, è prevista la seconda compilazione solo nel caso in cui per ciascun 

alunno sia presente all’assemblea anche il secondo genitore. Terminate le operazioni di voto, tutti i 

genitori si disconnetteranno, ad eccezione di scrutatori e presidente per le successive operazioni. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  


