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Acri, 12-11-2020

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito Web
-Sede-

Oggetto: Presentazione liste per il rinnovo Consiglio d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
▪ VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 novembre
2020 che indica come 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;
▪ VISTA la legge 165 del 2001 art. 25 “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie
e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”;
▪ VISTA la Nota Ministeriale 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 la Calabria è stata dichiarata “Zona Rossa”;
▪ TENUTO CONTO del Protocollo di Sicurezza e indicazioni operative dell’Istituto (prot. 5359
C/12 Acri,18-09-2020)
▪ PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
▪ SENTITO il parere del responsabile anti-Covid e del RSPP
DISPONE
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1.

Tutte le operazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, compresa quella relativa alla raccolta
delle candidature delle liste elettorali e delle firme necessarie per la loro presentazione, avvengano anche in modalità a distanza.

2.

Le firme dei presentatori delle lista potranno avvenire anche attraverso autocertificazione con
allegato copia di un valido documento d’identità.

Si ringrazia, a titolo personale e in nome dell’Istituzione scolastica, per l’impegno, la professionalità
e la preziosa collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Tortorella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

