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Prot.2857/A15d                                                                                           Pegognaga,15/10/2020                                                                  
 Al personale docente 

                                                                                                   Al personale ATA 
                                                                                                   Ai genitori degli alunni 
                                                                                                   All’albo 
 
Oggetto: decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2020/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla 
istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 
sulla elezione del consiglio di istituto; 
 VISTA la C.M. MIUR  n.17681 del 2 ottobre 2020    riguardante le elezioni degli organi collegiali 
a livello di Istituzione Scolastica per l’anno 2020/21;  
VISTA la Circolare USR Lombardia prot. n.26142 del 15/10/2020 che fissa la data delle elezioni a 
norma dell’art.2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 
 

INDICE LE ELEZIONI 
 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’ I.C. di Pegognaga, che resterà in carica per il triennio 
scolastico 2020/21 - 2021/22 – 2022/23, nei giorni di 
 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 ORE 8-12 
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 ORE 8-13,30 

 
Le elezioni si svolgeranno presso la scuola primaria, nel rispetto delle misure di prevenzione 
indicate nella nota Ministeriale n.17681 del 2 ottobre 2020, prevedendo in particolare ingressi e 
uscite separate, rilevazione temperatura, distanziamento, firma del registro degli ingressi per 
eventuale tracciamento, dispenser di gel igienizzante. Si raccomanda, nell’attesa del proprio turno 
di voto, il distanziamento di almeno un metro. 
Si rimette alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole di prevenzione quali: 

- evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia sospetta o temperatura superiore a 37,5° 
- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti i soggetti aventi diritto all’accesso 
nei locali scolastici. 
 
Distinti saluti 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


