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Circolare n.  81  
San Michele Salentino, 09/01/2021                        

  

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Alla Referente di Plesso 

della Scuola Secondaria I° 

 

Al D.S.G.A. 

 

Sito Web  
 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni dei Rappresentanti genitori nei Consigli di Classi   Scuola   

                    Scuola Secondaria I° - Anno Scolastico 2020 /2021.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO   il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo   

                 I^, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;  

- VISTA  la  C.M. 17681  del 2/10/ 2020  del M.I. relativa alle elezioni degli organi collegiali a  

                livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2020 /2021);  

- VISTA l’ O.M. n° 215/9; 

- VISTI  i Protocolli anti-contagio in vigore sul territorio nazionale e all’interno dell’Istituto;  

- CONSIDERATO  che le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, già 

programmate  per il 27/10/2020, furono sospese a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.118 del 26 

Ottobre 2020 del Comune di San Michele Salentino;   
 

I N D I C E 

 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classi Scuola Secondaria I° - Anno 

Scolastico 2020 /2021 per giovedì 14 gennaio 2021. 

 

le assemblee, al fine del rispetto delle misure anticovid, si svolgeranno in modalità telematica 

dalle ore 15,30 alle ore 16,00, a tal proposito verrà fornito apposito link per l’accesso alla 

piattaforma Zoom, mentre le elezioni si svolgeranno in presenza con le modalità di seguito 

riportate: 

- all’esterno dell’ingresso principale del plesso di Scuola Secondaria I° saranno allestiti i 

seggi con le urne. I genitori avranno cura di portare con sè una penna e imbucheranno 

personalmente, nell’apposita urna, la scheda dopo aver votato. Ogni seggio sarà costituito da 

n. 2 genitori che avranno cura di raccogliere le firme dei votanti su apposito modello, 
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consegnare la scheda di voto, effettuare lo scrutinio e, al termine delle operazioni di voto, 

compilare il verbale della classe consegnando tutto il materiale al docente referente del 

plesso che sarà presente per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di voto e 

scrutinio. 

- Il docente referente di plesso avrà cura di vigilare il corretto svolgimento delle elezioni 

unitamente al rispetto delle norme in materia di misure anticovid (rispetto del 

distanziamento, utilizzo della mascherina, evitare eventuali assembramenti).  

 

I genitori hanno l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di 

almeno 1 metro. 

 

Le Votazioni si svolgeranno come di seguito riportato: 

 

- dalle ore 16,15 alle ore 17,15 i genitori degli alunni delle classi prime; 

- dalle ore 17,15 alle ore 18,15 i genitori degli alunni delle classi seconde; 

- dalle ore 18,15 alle ore 19,15 i genitori degli alunni delle classi terze. 

 

 

   

        Il Dirigente Scolastico 

                Dott. Tiziano FATTIZZO 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993  

 

 


