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Prot. n° 20897 del 22/12/2020 

AL SITO ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO DI NOMINA DEL 29/10/2020 PROT. N° 15843 CON 

RAPPRESENTANTE GENITORI CLASSE IV E PRIMARIA SEDE “CITTA’ DEI RAGAZZI”.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998; 

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del M.P.I.; 

VISTA la Nota del M.P.I. n. 17681 del 02/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

CONSIDERATO che il M.P.I. ha specificato che “Ferma restando la possibilità dello svolgimento con 

modalità a distanza delle assemblee”, la possibilità di votazioni elettroniche è consentita, “nel rispetto dei 

principi che dispongono la libertà e la segretezza del voto”;  

VALUTATA la necessità di assicurare a tutti il libero e pieno accesso al voto; 

VISTA la propria nota Prot. n. 15565 del 22/10/2020 che prevede la convocazione con procedura online per 

le assemblee in funzione elettorale di cui all’O.M.n.215 del 15/07/1991; 

CONSIDERATO che l’elettorato attivo e passivo è un diritto, ma il suo concreto esercizio è una libera facoltà; 

VISTO il verbale elezione rappresentanti classe IV E del 27/10/2020 ed il relativo risultato che vede 

l’assegnazione di due soli voti favorevoli per il genitore Ozzimo Antonio; 

VISTO il decreto di nomina rappresentanti dei genitori del 29/10/2020 prot. n° 15843, dal quale risulta esclusa 

la classe IV E;  

VALUTATA la richiesta formulata da un consistente numero di genitori della classe IV E della Scuola 

Primaria sede “CITTA’ DEI RAGAZZI”, pervenuta in data 02/12/2020 ed accolta al protocollo di questa 

Scuola con n°19052, volta a segnalare problemi di accesso all’assemblea in funzione elettorale convocata 

online e a manifestare totale  gradimento per l’elezione del genitore Ozzimo Antonio; 

RITENUTI comprensibili e giustificabili i lamentati disagi per il mancato accesso alle operazioni di voto a 

causa dei problemi tecnici segnalati, che hanno impedito di fatto l’esercizio del voto a moltissimi genitori; 

CONSIDERATO che i voti ricevuti dal genitore della classe IV E esprimono la volontà di due elettori 

rinforzata da quella manifestata dai molti firmatari della richiesta; 

TENUTO CONTO che la normativa vigente in materia non impone il raggiungimento di un quorum per la 

proclamazione degli eletti come rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; 

Nell’ottica della corresponsabilità e della positiva collaborazione delle componenti scolastiche; 

DISPONE  
di ritenere valide le operazioni di voto registrate nel verbale delle elezioni dei rappresentanti dei genitori della 

classe IV E del 27/10/2020 ed il relativo risultato che vede l’assegnazione di due voti favorevoli per il genitore 

Ozzimo Antonio e, pertanto, di integrare il decreto di nomina dei rappresentanti dei genitori per l’a.s. 

2020/2021 con il nominativo del dr. Ozzimo Antonio quale rappresentante dei genitori per la classe IV E della 

Scuola Primaria sede “CITTA’ DEI RAGAZZI”.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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