Circolo Didattico Statale
“TRILUSSA”

Ambito 16

Sede: Via Giacomo Matteotti, 7 - 00071 Pomezia
(Rm) Tel. 06/9122310

Circolare n.9
Alle famiglie
Al Dsga
Al Personale Docente
Al personale Ata
OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe/sezione 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 del consiglio di Circolo n.3 del 15 ottobre 2020;
Visto il decreto del M.I. prot. 1896 del 19/10/2020 che regola gli adempimenti delle istituzioni scolastiche a
seguito del D.P.C.M del 18 ottobre 2020;
Preso atto che l’elezione degli organi collegiali possono esser svolte a distanza nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni
INDICE
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe/sezione”, per l’anno
scolastico 2020/2021 per il giorno 23 ottobre 2020.
Le assemblee dei genitori saranno, quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata
nota ministeriale 17681 che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei
locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, effettuate in modalità online . I docenti
potranno scegliere in autonomia la piattaforma da utilizzare, nel rispetto della tempistica e del previsto
contenuto.
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Le operazioni di voto saranno espletate in modalità ONLINE mediante Registro elettronico alunni - sezione
comunicazioni.
Le operazioni sono semplici, tuttavia il personale di segreteria sarà a disposizione per eventuali necessità di
supporto.
Votazioni
La comunicazione sarà visibile il giorno 23 ottobre 2020. La piattaforma riporterà l’orario di voto .
Voti espressi prima o dopo l’orario fissato non saranno presi in considerazione.
Scuola dell’infanzia
Plesso Turati - comprese le due sezioni antimeridiane ore 16,00 assemblea online – dalle 17,00 alle
19,00 operazioni di voto
Plesso Collefiorito - comprese le due sezioni antimeridiane ore 16,00 assemblea online – dalle 17,00
alle 19,00 operazioni di voto
Plesso Matteotti – 15.00 assemblea online – dalle ore 16,00 alle ore 18,00 operazioni di voto.
Norme elettorali
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ciascun
genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità.
Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione
dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.
La circolare n. 7 è da considerare annullata
POMEZIA, 20.10.2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano
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