
 

 

 

• A tutti i docenti della sc. Secondaria  

di Montelepre 

• A tutti i genitori degli alunni della sc. Secondaria  

di Montelepre 

• All’albo e al sito web 

       E p.c. al DSGA 

Circolare n. 86 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE DELLA SC. SECONDARIA DI I GRADO DI MONTELEPRE 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 

Visto il DPCM del 18.10.2020 

Visto il mancato svolgimento delle elezioni nel giorno prefissato con precedente circolare n.61 del 

26-10-2020 prot. 4087 per emergenza sanitaria covid 19 

INDICE 

per martedì 10 novembre 2020 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

della scuola secondaria di I grado del plesso centrale di via Madonna del Carmine 

(Montelepre) dalle ore 15,30 alle ore 17,00 in presenza. 

Nel plesso saranno costituiti i seggi dove i genitori gestiranno le operazioni di voto, e dove saranno 

presenti oltre ai docenti della commissione elettorale, i coordinatori di classe. Dalle ore 17,00 si 

procederà alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti, alla chiusura dei seggi 

elettorali e infine alla consegna di tutto il materiale presso la Segreteria Alunni. 

Le operazioni di voto devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto del protocollo anti contagio da 

COVID-19 dell’Istituto. In particolare i genitori votanti devono entrare nei locali della scuola uno 

alla volta muniti di Dispositivi di Protezione Individuale. Non sarà consentito l’acceso a chi ne è 

sprovvisto. L’ingresso sarà consentito previa misurazione della temperatura da parte del personale 

addetto. Si sollecita la massima collaborazione per garantire la democrazia e la sicurezza per 

l’emergenza.   
Il Dirigente Scolastico,                                                                                   

Prof.ssa Rosa Maria Rizzo  

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

del D.L. 39/93) 




