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Circolare n. 21      Reggio Calabria, 08/10/2020 

 

Alle famiglie  

A tutti i docenti                                                                                                                                                                      

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Indizione elezioni organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la nota MI prot. n. 17681 del 02-10-2020 (Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021)  

INDICE 

 

le elezioni degli Organi Collegiali annuali per l’a.s. 2020/2021 nei Consigli di Classe e nei Consigli 

di Sezione. 

 

Le votazioni si svolgeranno in presenza presso i locali della Palestra del plesso Secondaria di I grado 

“De Gasperi”, nel rispetto di tutte le indicazioni e dei protocolli sanitari per il contenimento da 

contagio Covid-19. 

La costituzione del seggio e le relative operazioni di voto saranno preceduti da un’assemblea 

organizzata e condotta dai docenti coordinatori in modalità telematica, tramite applicativo Zoom 

meeting, con il seguente OdG: 

 Prime indicazioni sull’offerta formativa dell’istituto ed eventuale trattazione di argomenti di 

carattere generale riguardanti la classe/sezione;  

 Descrizione del patto di corresponsabilità;  

 Illustrazione della composizione e delle competenze dei consigli e dei rappresentanti;  

 Illustrazione delle procedure elettorali;  

 Acquisizione della disponibilità dei genitori a svolgere il ruolo di scrutatori e presidenti di seggio. 

 

I coordinatori si occuperanno di fornire preliminarmente ai genitori, per vie formali ed informali, le 

credenziali di accesso per la partecipazione alla riunione.  

Di seguito il calendario per le assemblee e le operazioni di voto: 

 

Scuola dell’Infanzia “Condera” e “Spirito Santo” 

L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno 21 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Le 

operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Prima sezione 

17.00 – 18.00 Seconda sezione 

18.00 – 19.00 Terza Sezione 
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Scuola Primaria plesso “Condera” 

L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno 15 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Le 

operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Classi 1 e 2 

17.00 – 18.00 Classi 3  e 4 

18.00 – 19.00 Classi 5 

 

Scuola Primaria plessi “San Cristoforo” e “Spirito Santo” 

L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno 19 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Le 

operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Classi 1 e 2 

17.00 – 18.00 Classi 3 e 5  

18.00 – 19.00 Classi 4 

 

Scuola Secondaria di I grado  

L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno 16 ottobre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Le 

operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Corso A 

17.00 – 18.00 Corso B   

18.00 – 19.00 Corsi C e D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 
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