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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia 

Via Picchi  6 – 22100  Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738 

WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –  

PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N 

Prot.n. 0003509/IV.11  Como, 16/10/2020 

Al sito 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI OO.CC. DI DURATA 

ANNUALE  

 Il dirigente scolastico 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

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

COVID-19; 

Valutate le concrete circostanze riferite alla corrente epidemia 

INDICE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI OO.CC DI DURATA ANNUALE  

Le assemblee genitori avverranno tutte in modalità on line attraverso piattaforma dedicata. 

Scuola dell’infanzia 26.10 h 17 

Scuola primaria 26.10 h 17 

Scuola secondaria 28.10 h 17 

 

Scuola dell’infanzia: Sul sito verranno pubblicati i Meet della riunione 

Scuola primaria e scuola secondaria: 

il coordinatore di classe o di team: 

 calendarizzerà la riunione attraverso Google Meet 

 informerà i genitori attraverso il registro elettronico del link di attivazione, attraverso la 

funzione “gestione comunicazioni”  da pannello di controllo (disponibile un tutorial e una 

formazione giovedi 22 alle ore 15.00, prof. Cavadini 

Il giorno della riunione gli aventi diritto al voto accederanno attraverso il link, il coordinatore 

durante la riunione: 

 accetta l’ingresso dei presenti 

 illustra la situazione educativo didattico della classe 

 spiega le modalità di voto 
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 spiega le funzioni del coordinatore di classe (al ruolo tradizionale si aggiunge anche il fare 

da raccordo nell’eventuale didattica integrata) 

 

 

Modalità di voto: 

il giorno 29.10 dalle ore 18 alle ore 20 si insedierà il seggio telematico. 

Sul sito internet saranno presenti tre link di accesso per le votazioni: 

MODULO DI VOTAZIONE SCUOLA INFANZIA 

MODULO DI VOTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MODULO DI VOTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

Cliccando sulla scuola interessata gli aventi diritto: 

 scriveranno il proprio codice fiscale 

 spunteranno la scuola e la classe interessata 

 scriveranno: per la scuola infanzia e primaria il nome del candidato o della candidata 

prescelto/a, per la scuola secondaria i nomi dei candidati. 

 

Il seggio sarà chiuso alle ore 20 del giorno 29.10,  si provvederà successivamente allo spoglio e 

alla proclamazione degli eletti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Convenga 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


