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Prot.n. 3110/A19                                                                                                                                     Andria, 17/10/2020 

           

          Ai Sigg. Docenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori a. s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ - Titolo 1^ concernente le norme 

sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995, e n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17/06/1998, concernente le norme sulla elezione degli OOCC; 

VISTO il DPR 249/98 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti così come modificato e integrato dal 

DPR 235/2007; 

VISTO il “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/2021”, approvato dal Consiglio di Circolo di questa istituzione il 26 settembre 2020; 

LETTA la nota n. 17681 del 02/10/2020 del MI in merito alle elezioni e rinnovo degli OO.CC. per il corrente anno 

scolastico; 

CONSIDERATE le raccomandazioni relative alle misure di adottare per evitare il diffondersi del contagio da COVID-

19, contenute nella succitata nota n. 17681;  

LETTA la nota N. 29310 del 13/10/2020 dell’USR PUGLIA, relativa alla indizione delle assemblee dei genitori e alla 

costituzione dei seggi elettorali; 

RITENUTO di dover adottare ogni precauzione utile per contenere le possibilità di contagio, comprese in particolare 

quelle tese ad evitare assembramenti da parte dell’utenza e dei genitori; 

APPURATO che risulta impossibile svolgere le assemblee dei genitori di tutte le classi in presenza, per indisponibilità 

di spazi e soprattutto perché tale modalità creerebbe la premessa di affollamento all’interno degli edifici scolastici; 

CONSULTATO lo staff di presidenza, al fine di individuare soluzioni possibili; 

VERIFICATO che la possibilità di svolgere le assemblee in presenza è fattibile solo per un numero limitato di classi; 

RITENUTO che tali classi debbano essere le classi prime della scuola primaria, stante la possibilità di allocarle in spazi 

interni agli edifici DELLA VITTORIA e GIOVANNI PAOLO;  

CONSIDERATO che è possibile ricorrere ai mezzi telematici per svolgere riunioni con i genitori da remoto e che tali 

riunioni possano legittimamente assolvere alla funzione di assemblee preliminari alle operazioni di voto vere e proprie; 

VERIFICATO, come da precisazione dell’ANIMATORE DIGITALE di questa istituzione, che tutti gli alunni abbiano 

o stiano per avere a brevissimo gli account idonei ad accedere alla piattaforma G-SUITE di scuola; 

VERIFICATO che è possibile svolgere le operazioni di voto, costituendo i seggi in presenza, sempre nel rispetto delle 

misure di distanziamento onde evitare assembramenti, considerati gli spazi offerti dalla palestra della sede centrale e gli 

spazi esterni comunque riparati da tettoie o protezioni dei plessi GIOVANNI PAOLO e SORELLE AGAZZI; 

RITENUTO dunque di dover prevedere giorni e orari differenziati di svolgimento delle assemblee da remoto e delle 

operazioni di seggio; 

CONSIDERATO che tutte le suddette assemblee e operazioni di voto devono necessariamente svolgersi entro il 31 

ottobre p.v. 

 

CONVOCA 
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❖ le assemblee di classe con i genitori con la seguente modalità: ON LINE DA REMOTO per tutte le classi 

dell’INFANZIA e della PRIMARIA, con eccezione delle classi prime della scuola primaria, nei giorni 22 e 23 

ottobre 2020; 

 

                                                                          INDICE 

 

❖ ai sensi del citato art. 2 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei 

consigli di classe con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 O.M. cit., secondo la seguente 

modalità: operazioni di voto IN PRESENZA PER TUTTE LE CLASSI, dell’INFANZIA e della PRIMARIA, 

nei giorni dal 23 ottobre in poi. 

 

AVVISA 

 

❖ sarà pubblicato nei prossimi giorni, sul sito istituzionale di questa scuola, avviso rivolto alle famiglie 

contenente istruzioni, date e orari di svolgimento delle assemblee on line e delle elezioni in presenza 

 

 

INVITA 

 

❖ le famiglie a voler consultare il sito e leggere i suddetti avvisi e gli insegnanti di questa scuola a darne la 

massima pubblicità.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa MARIA TERESA NATALE 
Firma autografa omessa ai sensi del dlgs 39/1993, art. 3, co.2 

 

 

 

 

 
 


