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Circolare n° 98                Villacidro, 5.11.2020 

 

         Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

         Al personale ATA 

         - Al DSGA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti del Consiglio di Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il D. lgs. n. 297 del 16.04.1994 parte I, titolo I, Capo I; 

VISTA   l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, 

n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA   la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione n. 17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi  

   collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2020/2021”; 

VISTA    la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del 9 ottobre 2020 

n.15192; 

CONSIDERATO  che è necessario indire elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in 

scadenza per decorso triennio; 

 

INDICE 

 

Le operazioni di voto relative alle elezioni dei rappresentanti dei docenti, del personale ATA e dei genitori 

nel Consiglio d’ Istituto per il giorno 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e per il giorno 30 

novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, come disposto dal 

DPCM del 3 novembre 2020 il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo 

modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

Le indicazioni sulle modalità di voto online saranno comunicate con successiva circolare. 

 

Ogni componente può presentare le liste dei candidati dalle ore 9:00 del 9 novembre alle ore 12:00 del 14 

novembre 2020. 

Le liste dei candidati della componente dei genitori devono essere presentate da almeno 20 elettori. 

Le liste delle componenti docente e ATA da 1/10 degli elettori. 

 

mailto:caic895007@istruzione.it
mailto:caic895007@pec.istruzione.it


Considerato che la sede di via Deledda sarà chiusa nei giorni 12 e 13 novembre 2020 per ordinanza del 

Sindaco per la valutazione della vulnerabilità sismica della struttura scolastica, nei suddetti giorni le liste 

potranno essere presentate presso la scuola primaria di via Farina. Sabato 14 novembre 2020 sarà invece 

possibile presentarle presso la sede di via Deledda dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


