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Palermo,data del protocollo
Ai Sigg. Docenti mediante scuolanext e sito area
riservata
Ai Sigg. Genitori per il tramite dei docenti e del
sito area genitori
All’Albo
Al sito web area riservata docenti, sez. genitori e
news
Al DSGA
Decreto n. 515
Oggetto: Indizioni Elezioni Consigli di Interclasse,Intersezione a.s. 2020/221
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPR 31 maggio 1974, n 416
VISTO il D.L. del 16 aprile 1994 n. 297 ;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche;
VISTA l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi
Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola dell’infanzia e primaria;
VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;
VISTA la C.M. n. 73 del 2 agosto 2012
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 17681 del 02/10/2020 concernente le elezioni
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2020/2021;
20
TENUTO CONTO degli
gli elementi informativi e delle
le indicazioni operative per la tutela della salute e per la
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal
Comitato tecnico-scientifico
scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile richiamate dalla nota MI
sopraindicata;.

VISTE le Procedure operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19
negli ambienti di lavoro pubblicate all'Albo e sul sito della scuola " La sicurezza nella
scuola " con prot. 6770 del 04/09/2020
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo che nella seduta del 20/10
0/10 c.a. ha fissato al 30 ottobre
c.a. la data per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di intersezione e di
interclasse ;
RITENUTO necessario procedere alla indizione delle Elezioni dei Collegiali di cui all'oggetto ;
VISTA la Circolare N. 4 DEL 15/10/2020 della Regione Sicilia Assessorato
orato Regionale Istruzione e
Formazione;

INDICE
le elezioni per il RINNOVO
DELLA COMPONENTE GENITORI
INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE A.S. 2020/21 .

DEI CONSIGLI DI

Le elezioni si svolgeranno venerdì 30 ottobre 2020:
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Assemblea in modalità videoconferenza
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Operazioni elettorali in presenza presso la sede centrale S.S.
Tomaselli ed il plesso U. Giordano
Seguirà circolare esplicativa.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

