
  

     

 

 

 
  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"BARBERINO DI MUGELLO" 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 

e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it 

www.barbescuola.edu.it 

FIIC818002 - C.F. 90016190481 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 TRIENNIO 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 

Ai  Docenti 

Ai Genitori 

Al  Personale ATA 

Sito web 

Albo 

Atti 
In ottemperanza al D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 3 , dei successivi DPCM 
in tema di emergenza sanitaria da Covid-19; 

Visti i successivi Decreti Legge, in particolare il  Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 relativo all’attuazione di 

misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; 
Considerata la necessità di ricorrere alle modalità telematiche per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1 comma 

6 lettera r) del DPCM del 18/10/2020 “ 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.”; 
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 

l’incremento dei casi sul territorio nazionale e con particolare rilievo su quello regionale;  

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 riguardante le nuove misure per fronteggiare il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare, l’articolo 1, comma 9, lettera s) che dispone, inoltre,“le 
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo 

modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”. Pertanto, 
rispetto al precedente DPCM (18 Ottobre 2020), viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi 

collegiali e le relative elezioni in presenza.  

Vista  la nota operativa del Ministero Istruzione  n.1990 del 05/11/2020 in cui si ribadisce che, in merito al rinnovo 
degli OO.CC. “L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza”.  

Per le motivazioni suddette,  

SI COMUNICA 
 

Che le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Barberino di Mugello” 

si svolgeranno in modalità a distanza. 
 

Restano confermati i giorni: 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00  

LUNEDI 30 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

Contestualmente si comunica che, su designazione della Commissione elettorale, ci sarà un unico seggio 

elettorale composto da: 
 

prof. Roberto Becattini - Presidente 

ins. Elisa Galanti - Scrutatore 
Sig.ra Paola Biotti - Scrutatore 
 

Seguiranno indicazioni operative inviate, a tutti coloro che hanno diritto di voto, sul RES (Docenti e Genitori 

alunni scuola Primaria e Sec. I grado) e sull'account @barbescuola (Genitori alunni scuola dell'Infanzia e Personale 

ATA).   

Le ELEZIONI per il rinnovo della componente genitori per la COMMISSIONE MENSA SONO RINVIATE 

a data da destinarsi al fine di semplificare la procedura, in  modalità on-line, delle elezioni per il Consiglio di  

Istituto.  
 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                              dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)                                                                                                       
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