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Prot. n. 2320/A19

Gattico-Veruno, 06-10-2020
AL PERSONALE
AI GENITORI
ALBO SITO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA l’OM 215/1991;
VISTO il DL 297/1994;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTO il DPR 235/2007;
VISTO
il
documento

REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE
SARS-COV-2 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4
dell’11-09-2020 per l’a.s. 2020-21;
VISTI i dati di diffusione del Virus Covid-19 in Piemonte e nella provincia di Novara;
VISTO che, a causa della stagione autunnale, si registra giornalmente un elevato numero di assenze
tra gli alunni sintomatici, in attesa di effettuare il tampone;
CONSIDERATO che appare opportuno che i familiari degli alunni che si trovano in questa condizione
non entrino nei locali scolastici;
CONSIDERATO che tutti devono avere il diritto di voto attivo e passivo al fine di garantire l’esercizio
dell’espressione democratica, la partecipazione e il contributo alla vita della scuola;
VISTA la nota MI n. 17681 del 02-10-2020 Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021;
VISTA l’impossibilità di igienizzare i locali al termine delle operazioni di voto in presenza qualora si
dovessero protrarre sino alle ore 20.00 (orario abituale);
CONSIDERATO che tale possibilità è vincolata a turni di lavoro diurni dei collaboratori scolastici e di
conseguenza allo svolgimento dell’assemblea e delle elezioni in fasce orarie coincidenti con l’orario
di lavoro delle famiglie;
CONSIDERATA la familiarità dei genitori all’uso dei dispositivi elettronici, delle aule virtuali e dei
sistemi informatizzati di comunicazione scuola-famiglia;
VISTA la possibilità di garantire la segretezza del voto;
VISTA l’esperienza di altri Istituti scolastici che hanno effettuato le elezioni degli organi collegiali con
la modalità online;
DECRETA
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL

Lo svolgimento online delle assemblee elettive e delle votazioni per il rinnovo dei consigli di
intersezione, di interclasse e di classe.

