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Prot. n.    2902   Casal di Principe,30/11/2020 

 

Ai Genitori eletti 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 

Plesso Dante/Plesso Don Diana 

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina rappresentanti dei genitori nei consigli di  intersezione  a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi 

Collegiali della Scuola Materna, secondaria ed artistica; 

VISTA la legge n.1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74 N.416 

VISTI gli art. 30 e seg.ti del D. Lgs. 297 del 16/04/1994; 

VISTO l’O. M. 215 n. 21   

VISTA la circolare MIUR prot. n. 17681 del 02/10/2020; 

   VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 07/10/2020; 

PRESO ATTO della Ordinanza della Regione Campania n. 80/2020 di sospensione delle lezioni e 

elezioni per emergenza epideomologica; 

PRESO ATTO del DPCM del 18 ottobre 2020 che così dispone all’art. 1 co.7 “Il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalita’ a distanza nel rispetto dei 

principi di segretezza e liberta’ nella partecipazione alle elezioni”. 

 

 

 

  



VISTA la nota MI prot. n. 1896 del 19/10/2020 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 

ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche"; 

PRESO ATTO del termine di scadenza delle operazioni di rinnovo degli OO.CC. fissato al 30/10/2020 

e alla data odierna non risultano detti termini prorogati; 

CONSIDERATO l’importanza della componente rappresentanti genitori nella vita scolastica, 

soprattutto alla luce della particolare situazione epidemiologica che richiede continui adattamenti e 

modifiche all’organizzazione scolastica con la conseguente necessità di mantenere un costante dialogo 

con le famiglie;  

Preso atto dell’esito delle consultazioni elettorali per il rinnovo annuale dei Consigli di  Interclasse per 

l’anno scolastico 2020/21 tenutesi  il  29 ottobre 2020 e della relativa proclamazione degli eletti 

effettuata dai presidenti dei seggi elettorali: 

 

Preso atto dell’esito delle consultazioni elettoraliper il rinnovo annuale dei Consigli di intersezione per 

l’anno scolastico 2020/21 tenutesi il 30 ottobre 2020e della relativa proclamazione degli eletti effettuata dai 

presidenti dei seggi elettorali: 

DECRETA 

per l’anno scolastico 2020/21 sono membri dei consigli di intersezione i genitori di cui alla tabella di seguito 

riportata 

Scuola Infanzia –Plesso Dante 

SEZIONE RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ALUNNO DI RIFERIMENTO 

A FERRILLO ANGELA RUSSO ESTER 

B PUOCCI ANTONIETTA ZARA DOMENICO NUNZIO 

C ANATRIELLO ANTONIETTA DE ROSA LORENZO 

D VISAN MONICA BELARDO NICHOLAS 

 

 

Scuola Infanzia –Plesso Don Diana 

 

SEZIONE RAPPRESENTANTE DEI GENITORI ALUNNO DI RIFERIMENTO 

A SCHIAVONE MARIA MARTINO ALFONSINA 

MARTINO MARIA VITTORIA 

B SARANATARO ASSUNTA DI PUORTO MARIA GIOVANNA 

C PUOTI LUCIA DIANA NICOLA 

D TURCO GIUSEPPINA ZIPPO SOFIA 

 

Copia del presente decreto sarà notificata ai genitori eletti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 


