
 

 

AI DOCENTI TUTTI 

Prot. n.   

 

Oggetto: indizione elezioni degli organi collegiali 

 

Parma, 9 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE  

 

 Visto il DPR 275/1999, con successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il Testo Unico della scuola (D. lvo 297/1994, con successive modificazioni e 

integrazioni); 

 Vista la Nota n. 17681/2020 del Ministero dell’Istruzione; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020, più volte rinnovata, che 

proclama lo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19; 

 Visto quanto disposto in questa istituzione scolastica in data 11/9/2020 per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria in atto; 

 Ricordato che in questo anno scolastico va rinnovato la sola componente studentesca del 

Consiglio di istituto; 

 Vista la necessità di evitare assembramenti, di ridurre gli spostamenti, e considerata pertanto la 

possibilità di far svolgere a distanza le assemblee dei genitori, assicurando la regolarità e la 

segretezza del voto; 

 Valutata peraltro l’opportunità che, qualora ce ne siano le condizioni e assicurando il necessario 

distanziamento, le assemblee dei genitori delle classi del primo anno possano svolgersi in 

presenza; 

 Visto quanto deliberato dal consiglio di istituto in data 8 novembre 2020 

 

INDICE LE ELEZIONI 

PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN SCADENZA 

 

1. Le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si terranno on line 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE alle ore 17: le assemblee saranno aperte dal docente coordinatore 

di classe (o in sua assenza da altro docente), e termineranno con la elezione di n. 2 genitori 

per ciascuna classe; le modalità pratiche relative allo svolgimento delle assemblee on line e 

delle votazioni verranno stabilite dal Dirigente con proprio atto.  

Per le classi del primo anno, verificate le condizioni, le assemblee potranno essere scolte in 

presenza, anche in date diverse dal 29 ottobre. 

 

2. Le assemblee di classe e le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei consigli di 

classe si terranno VENERDI’  30 OTTOBRE; le modalità pratiche relative allo svolgimento 

delle assemblee e delle votazioni verranno stabilite dal Dirigente con proprio atto. 

 

3. Le elezioni dei 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto SI TERRANNO 

VENERDÌ 30 OTTOBRE, contestualmente alle elezioni per i consigli di classe; le modalità 





 

 

pratiche relative allo svolgimento delle votazioni verranno stabilite dal Dirigente con 

proprio atto. 

 

4. Le liste studentesche con i nomi degli studenti candidati in vista delle elezioni dei 4 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto dovranno essere presentate all’ufficio 

studenti entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 2020. La commissione elettorale verificherà la 

documentazione in tempi brevi. 

 

5. L’assemblea di istituto, tradizionalmente prevista per la presentazione delle liste, si svolgerà 

secondo modalità concordate fra il Dirigente e i candidati. 

 

Tutte le attività connesse con la presentazione delle liste e la campagna elettorale, nonché lo 

svolgimento delle assemblee e le operazioni di scrutinio, dovranno svolgersi nel più assoluto 

rispetto delle norme in vigore nel tempo di emergenza sanitaria. 

 

 

Il Dirigente si riserva di modificare le date stabilite per sopravvenute cause di forza maggiore. 
 

 
 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

        (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


