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Ai Responsabili di Plesso

Ai Sigg. Docenti con Funzione di Presidenti dei C.d.C
A tutti i Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A.
Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n° 297 del 16.04.94;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.91 modificata successivamente dalle OO.MM n. 98 del 

7.04.92 n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98; 
VISTA la nota n° 15192 del 09/10/2020 del Direttore Generale Regionale; 

D E C R E T A

ART. 1
sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di 
intersezione, interclasse e classe per l’anno scolastico 2020/21 secondo le modalità e le 
procedure di cui alla nota prot. n° 15192 del 09/10/2020 (istruzioni confermate e di già 
emanate con la C.M. n. 192 del 3.08.2000) e alla C.M. n° 267 del 04/08/95 riguardante gli 
Istituti Comprensivi; 

ART. 2
per ciascuna sezione della Scuola d’Infanzia, per ciascuna classe della Scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo di Ozieri sono convocate le assemblee dei 
genitori che avranno luogo in modalità online secondo il calendario allegato alla Circ. n. 25 
del 12/10/2020 (pubblicata anche sul sito web dell’Istituto e sul portale Argo). Le stesse 
saranno presiedute dai Sigg. Presidenti dei singoli Consigli di Classe e dai Coordinatori 
per quanto concerne la Scuola Primaria e dell’Infanzia, a tal fine espressamente delegati 
con il presente decreto;

ART. 3
A conclusione delle assemblee dei genitori, nella giornata successiva, in ciascun 

Plesso sarà costituito, a cura del Presidente, un seggio elettorale che resterà aperto secondo 
il calendario indicato nella Circolare allegata al presente Decreto. In questa fase si 
raccomanda ai Sigg. Presidenti di provvedere a fornire tutto l’aiuto necessario ai Sigg. 
Genitori. 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio ed alla 
proclamazione degli eletti. Delle operazioni suddette verrà redatto, seduta stante ed a cura 
del Presidente, apposito processo verbale.

F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Prof. Paolo Carta
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