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Gardone V.T., 14/11/2020 
 
Circ. n. 108 
 

Ai genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone Val Trompia  
 A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia 
Alla DSGA 
Agli Atti 

 
OGGETTO: gestione emergenza COVID-19 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – 
                     MODALITÀ a DISTANZA 
 
Si inoltra, in allegato, alle SS.LL. la comunicazione di cui all’oggetto, pubblicata in data odierna all’Albo di 
questa Istituzione Scolastica. 
 
Al fine di ottemperare a quanto disposto dal DPCM del 3/11/2020, nei prossimi giorni saranno fornite alle 
SS.LL. le indicazioni sulla modalità di votazione online. 
 
Si rende noto, ad ogni buon fine, che questo Istituto Comprensivo ha incaricato la Società NetSense s.r.l. di 
elaborare, fornire e gestire il software/le modalità di votazione-scrutinio a distanza sì da dare piena 
applicazione al disposto normativo. 
 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurilio Specchia 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005
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Gardone V.T., 14/11/2020 
 
 
OGGETTO: gestione emergenza Covid-19 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020- 
2023 – MODALITÀ A DISTANZA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il proprio Decreto di indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020- 2023 (prot. 
n. 7912 del 17/10/2020); 

 
VISTE le proprie circ. n. 73 (prot. 7919), 74 (prot. 7920), 75 (prot. 7921), 76 (prot. 7923); 

 
VISTO il DPCM 3/11/2020 che all’art. 1 c.9 lett. s) recita “[…] 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.”; 

 
VISTO il DPCM 3/11/2020 che all’art. 14 c.1 recita “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 
5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e 
sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.”; 

 
VISTA la nota Ministeriale n. 1990 del 5/11/2020 che alla pag. 5 recita “[…] L’articolo 1, comma 9, lettera s) del 
DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 
ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. 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”. Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e 
le relative elezioni in presenza. L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a 
distanza.”, 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020-2023 si svolgeranno con modalità di 
votazione a distanza dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
di lunedì 30 novembre 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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