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A tutto il personale dell’Istituto  

Alle docenti De Rosa Raffaella e Merolla Antonietta  

Agli ATA Potenza Donatina e Di Grazia Nicoletta  

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo online  

Al sito web  

Agli Atti 

Oggetto: Rinvio della seduta di insediamento della commissione elettorale di istituto per l’elezione 
del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione — O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTA La nota prot. 4086 del 25 febbraio 2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione; 

TENUTO CONTO in particolare dell’indicazione contenuta nella predetta nota, “… in considerazione 
dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia, della presenza di varianti del virus Covid 19, della proroga dello stato di 
emergenza al 30 aprile 2021, di cui al decreto legge 14 gennaio 2021,n.2, si rende 
necessario rivedere tutti i termini e le scadenze dell’intera procedura elettorale. 
Pertanto, nelle more di un eventuale intervento normativo di proroga della 
componente elettiva, si comunica, di intesa con l’Ufficio di Gabinetto di questo 
Ministero, che tutti i termini della procedura elettorale sono sospesi, ivi compreso il 
termine del 26 febbraio di cui sopra”; 

DISPONE 

il rinvio a data da destinarsi della seduta di insediamento della commissione elettorale di istituto per 

l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione convocata per le ore 9:00 del 26 febbraio 

2021. 

La Commissione pur non potendosi insediare sarà mantenuta in attesa di nuove indicazioni sulla procedura. 

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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