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Breno, 30/10/2020
Al personale docente
All’albo on line
Agli atti

dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Preso atto che a causa di collocamento a riposo di un membro della componente docenti del Consiglio di Istituto è
necessario procedere a surroga ed elezioni suppletive;
-Vista la nota prot. AOODGOSV. n. 17681 del 2 ottobre 2020 con le indicazioni operative circa le misure di
prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico presso il Dipartimento
della protezione Civile;;
-Vista la nota prot. AOODGOSV. n. 26142 del 15 ottobre 2020;
-Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.91;
-Viste le OO.MM n. 267 del 4/8/95, n. 293 del 24/6/96, n. 277 del 17/6/98;
DECRETA
1- Sono indette le elezioni suppletive per la componente docenti in Consiglio d’Istituto;
2- Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive si svolgeranno sabato 21 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle
ore 12.00 e domenica 22 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso la sede centrale di Via Martiri
della Libertà, 11/C in Breno.
3- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 02 novembre 2020 alle ore 12.00 del 07 novembre 2020,
presso la segreteria della commissione elettorale di Istituto da parte di un firmatario della lista;
4- ciascuna lista dovrà essere costituita al massimo da due candidati pari al doppio dei candidati da eleggere,
contraddistinta da un motto e deve essere presentata da un decimo della componente docenti; le firme dei candidati
e presentatori andranno autenticate dal dirigente scolastico.
5- L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio presso
l’Istituto;
6- Propaganda elettorale dal 03/11/2020 al 20/11/2020.
Eventuali moduli e delucidazioni possono essere richiesti presso la segreteria della commissione elettorale di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Gheza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 19933

