
 

 

Circolare n. 131  

del 27 ottobre 2020 

 

 

Oggetto: MODALITA’ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed 

del DPCM del 24/10/2020, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid 19

rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori (di durata annuale) per l’anno scolastico 20

in modalità on-line. 

Facendo seguito all’assemblea svoltasi in modalità on line martedì 20 ottobre 2020 durante la quale sono stati 

individuati i nominativi dei genitori candidati, si procede alla: 

- Elezione di n. 2 rappresentanti GENITORI nei Consigli di classe.

A tal fine, in bacheca Argo sarà pubblicato il link per

alle 17.00del 30 ottobre 2020 la votazione

riconoscimento al solo scopo di impedire doppie votazioni da parte del singolo elettore. Si ribadisce

che la segretezza del voto e la regolarità delle relative operazioni sono garantite come previsto d

comma 9 lettera s) DPCM 24 ottobre 2020 “

avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella  partecipazione alle 

elezioni”. 

 

 

(firma autografa

 
 

I.I.S. “G. SALVEMINI 
Via Giusti, 27

info@polotecnico.gov.it

MODALITA’ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE INDETTE GIORNO 30 OTTOBRE 2020. 

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del DCPM del 18/10/2020 e 

al fine di contenere il rischio di contagio da Covid 19, sono indette le elezioni per il 

rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori (di durata annuale) per l’anno scolastico 2020

a svoltasi in modalità on line martedì 20 ottobre 2020 durante la quale sono stati 

individuati i nominativi dei genitori candidati, si procede alla:  

GENITORI nei Consigli di classe. 

bacheca Argo sarà pubblicato il link per accedere al modulo Google che consentirà dalle ore 

la votazione. Nel modulo verrà richiesto il numero di un documento di 

imento al solo scopo di impedire doppie votazioni da parte del singolo elettore. Si ribadisce

che la segretezza del voto e la regolarità delle relative operazioni sono garantite come previsto d

DPCM 24 ottobre 2020 “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può 

avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella  partecipazione alle 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)
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MODALITA’ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE DEI 

, alla luce del DCPM del 18/10/2020 e 

sono indette le elezioni per il 

20-21 dei Consigli di classe 

a svoltasi in modalità on line martedì 20 ottobre 2020 durante la quale sono stati 

accedere al modulo Google che consentirà dalle ore 15.00 

errà richiesto il numero di un documento di 

imento al solo scopo di impedire doppie votazioni da parte del singolo elettore. Si ribadisce, infatti 

che la segretezza del voto e la regolarità delle relative operazioni sono garantite come previsto dall’art.1 

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può 

avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella  partecipazione alle 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca Stefani 

omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

E. F. DUCA D’AOSTA” 
50121 Firenze tel. 055/2476941Fax 055/242778 

pec:fiis013003@pec.istruzione.it 


