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AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

p.c. DSGA 

Al sito Web 
 

 

OGGETTO: Elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2020/2021 

- Modalità a distanza 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la O.M. 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”; 

Vista  la  nota  dell’USR  Campania  prot.  n.  AOODRCA/RU/30540  del  07/10/2020  relativa  
alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; Viste le delibere degli organi 
collegiali dell’Istituto; 
Viste le Ordinanze Regione Campania n. 79, 80, 81, 82; 

Visto il DPCM 18 ottobre 2020; 
 

 

INDICE 

le  Elezioni  dei  rappresentanti  della  componente  dei  genitori  nei  consigli  di  classe  per 

per l’anno scolastico 2020/2021,  fissate per il giorno Venerdì 30 ottobre 2020. 
 

Ai  sensi  del  DPCM  18.10.2020  e  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  epidemiologico,  

le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti  dei genitori si svolgeranno a distanza, sulla 

piattaforma GSUITE. 

Il seggio virtuale sarà costituito con modalità e tempi che saranno comunicati con successiva nota. 
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori 

o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
 

Ogni elettore potrà esprimere due preferenze (per eleggere fino a 4 rappresentanti). 
 

I  genitori  che  hanno  più  figli  in  più  classi  votano  per  l’elezione  dei  rappresentanti  nei  diversi 

consigli di classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    prof. ssa Maria Rosaria Guerriero                                                         
                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

del D.Lgs. n. 39/1993 
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