
 
 

 
                       Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar” 

Sede: via Mezzano, 41 28069 Trecate (NO) tel. 0321-71158 
e-mail: noic82900g@istruzione.it  pec: noic82900g@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale NOIC82900G - Codice Fiscale 94068640039 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Sozzago e Trecate 

Sito: www.icsrachelbehar.edu.it 
        
         Trecate, 19  ottobre 2020 
 
         Ai Genitori 
         degli alunni 
 
         A tutto il personale 
 
        E p.c. alla DSGA 
         Sig. ra Caterina Buonfiglio 
 
 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE OPERAZIONI DI VOTO IN PRESENZA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA La Circolare Ministeriale n. 17681 del 02.10.2020 “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”. 
VISTE Le indizioni delle elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe Prot. N. 7797/02 dell’08.10.2020, Prot. n. 7794/02 
dell’08.10.2020 e  Prot. n. 7862/02 del 09.10.2020 

VISTO Il DPCM 18 ottobre 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale “, Art. 1, c. 1 lettera d, punto 6, nel quale si 
dispone che  “…Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà nella partecipazioni alle elezioni  

CONSIDERATO che la piattaforma digitale Microsoft Teams di cui si è dotato l’Istituto offre 
la possibilità, attraverso l’applicazione Forms, di poter svolgere le votazioni 
a distanza, nel rispetto delle condizioni esplicitate dal DPCM 18 ottobre  

RITENUTO che la possibilità di svolgere le operazioni di voto a distanza risponda alla 
prioritaria esigenza di evitare la presenza di un certo numero di personale 
all’interno delle aree, anche esterne, dell’edificio scolastico 

 
DISPONE 

 
la momentanea sospensione delle operazioni di voto in presenza, disposte con propri atti 
Prot. N. 7797/02 dell’08.10.2020, Prot. n. 7794/02 dell’08.10.2020 e Prot. n. 7862/02 del 
09.10.2020. 
Le operazioni di voto a distanza saranno definite con nuovo altro provvedimento a cura di 
questo Ufficio. 
 
        

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Ardizio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    


