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          Ai docenti 
          All’Animatore Digitale e al   
          Team Digitale  
          Alle Famiglie 
                                                                                Al DSGA 
                         

                               
Circolare n. 73 del 20/10/20 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dei GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 
INTERCLASSE E INTERSEZIONE a. s. 2020/2021 – RINVIO 

 A seguito della proroga dell’emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021 e delle indicazioni 
contenute nel DPCM del 18 ottobre 2020, la Nota n. 1896 del M.I. del 19/10/2020 specifica che le 
riunioni degli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il 
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. In particolare, viene 
precisato che il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo 
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà.  
Ritenuto fondamentale garantire lo svolgimento di tutte le operazioni in sicurezza e nel massimo 
rispetto delle misure anticontagio Covid 19, si comunica che le elezioni dei Rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, di Interclasse per la Scuola 
Primaria e dei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di primo grado per l’a.s.2020/2021, 
indette per i giorni 22 e 23 ottobre 2020, sono rinviate.  
Si svolgeranno Lunedì 26 ottobre 2020 e Martedì 27 ottobre 2020 in modalità a distanza sia per 
l’assemblea che per lo svolgimento delle operazioni di voto.  
Seguiranno indicazioni e precisazioni sull’organizzazione.  

             Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Maria Elisa Giuntella  
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)
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