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PROT. N.   5578/01.06       DEL 16-10-2020 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

GENITORI,ALUNNI,DOCENTI 

DSGA/PERSONALE ATA 

AVVISO 
 

Oggetto : ELEZIONI SCOLASTICHE – MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA 
SARS-COV 2 – SOSPENSIONE DELLE RIUNIONI IN PRESENZA PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI 

 

 

In applicazione dell’ Ordinanza Regionale n.79 del 15 Ottobre che al punto 1.5. ha disposto la 
sospensione in tutte le scuole  delle riunioni degli organi collegiali in presenza; le attività didattiche ed 
educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli 
stessi. 
A parziale integrazione e modifica delle indicazioni organizzative per il rinnovo degli OOCC di durata 
annuale degli alunni e dei genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto, previsto nei giorni 19 
e 20 ottobre, appare opportuno disporre quanto segue : 
 

a) le assemblee degli Alunni di tutte le classi si svolgeranno on line, a distanza, nell’ ambiente 
virtuale già disponibile al link del sito di istituto, con l’accesso del docente in orario di servizio 
lunedì 19 dalle ore 9.15 dalle ore 10,15; 

b) le assemblee on line dei Genitori, previste nella modalità a distanza su convocazione del Docente 
coordinatore e/o designato, sono confermate lunedì 19 ottobre p.v. dalle 16,00 alle 17.00 per la 
discussione dell’ odg predisposto e comunicato. 
 

In attesa di chiarimenti sulla possibilità di effettuare on line le votazioni, le operazioni di voto previste in 
presenza il giorno 20 ottobre 2020 sono al momento rimandate a data da destinarsi. 
 
 

Avellino, 16.10.2020 
 
                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                               Prof. Paola Anna Gianfelice 
  firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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