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COMUNICATO N. 36 
 

Oggetto: Decreto di Indizione delle Elezioni SUPPLETIVE del Consiglio di Istituto componente genitori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I concernente le 

norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 
VISTA  l’O.M. n.215 del 15/07/1991e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla 

elezione del Consiglio di Istituto; 
VISTA la nota MI prot. n. 17681 del 02/10/2020 Elezioni degli organi collegiali di Istituzione scolastica -

a.s. 2020/21che recita“ Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per 
decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi 
previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza 
medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di 
ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno 
festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre 
il termine di domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020.” 

CONSIDERATO che il DG USR Lazio non ha al momento fissato una data per le elezioni; 
CONSIDERATA la necessità effettuare le elezioni suppletive per la componente genitori; 
 
nelle more del decreto del Direttore generale, cui si rimanda per ogni eventuale correzione/integrazione 

INDICE  
le elezioni suppletive per la componente genitori n. 2 unità a.s. 2020/2021 
 
Ogni indicazione circa la modulistica da presentare per le candidature nonché circa le modalità di 
votazione, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza pandemica, sarà pubblicata con 
successive comunicazioni. 
 

 

 
                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa Marchizza 
 
  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

   
 

 


