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Oggetto: Elezioni online organi collegiali scuola primaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 
VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»” del 18 ottobre 2020 all’art. 1 lettera d), punto 6) prevede 
che “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo 
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 
elezioni.”; 

VISTA l’ordinanza n. 33 del 21 ottobre 2020 del Comune di Genzano di Lucania con la quale si 
dispone la chiusura delle scuole per i giorni 22 e 23 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza n. 10 del 22 ottobre 2020 del Comune di Banzi con la quale si dispone la 
chiusura delle scuole per i giorni 22, 23 e 24 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza n. 36 del 22 ottobre 2020 del Comune di Genzano di Lucania con la quale si 
dispone la chiusura delle scuole per i giorni 23 e 24 ottobre 2020; 

CONSIDERATO che sono stati accertati in pochissimi giorni un numero significativo di casi di positività al 
SARS-CoV-2 di residenti nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania e che sono tutt’ora in 
corso le operazioni di contact tracing per l’individuazione delle persone potenzialmente 
esposte al virus SARS-CoV-2; 

 
facendo seguito alla propria circolare prot. 02522 del 7 ottobre 2020, 

dispone 

che le elezioni per la scuola primaria, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si 
svolgeranno in modalità online. 
Ogni docente coordinatore di classe riceverà con il supporto dell’Animatore digitale e del Team Digitale, un 
link ad un form google che comunicherà ai genitori nel corso dell’assemblea di classe on line secondo 
l’orario già previsto nella citata circolare del 7 ottobre 2020. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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