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Prot. 9228/A19                            Genova, 18 settembre 2015 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione   
Loro sedi 

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di Genova, Imperia, 
La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola Loro sedi 
Al Sito Web  

 
 
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2015/2016 
 
 

Si rende noto che sulla rete ministeriale INTRANET  è pubblicata la circolare n. 18 

MIURAOODGOSV prot. n. 8019 del 7 settembre 2015, relativa al rinnovo degli organi collegiali della 

scuola a livello di consiglio di classe, interclasse ed intersezione, nonché a livello di consigli di 

circolo/istituto cessati con il decorso anno scolastico 2014/2015.  

Nella suddetta circolare si richiamano le norme regolanti la materia, contenute nell’ordinanza 

ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

La circolare annuale prevede anche lo svolgimento delle elezioni suppletive per il rinnovo delle 

componenti non rappresentate nei consigli di circolo/istituto, ovvero per l’integrazione di quelle funzionanti 

con un numero di rappresentanti inferiore a quello stabilito dalla  O.M. n. 215 del 15.07.1991 (art. 6). Tali 

elezioni debbono essere indette, di norma, contestualmente alle elezioni annuali (O.M. n. 215 del 15 luglio 

1991, art. 53 c. 4). 

 

  Con l’occasione, si precisa quanto segue: 

 

• ORGANO COMPETENTE  ad indire le elezioni (generali o suppletive) per quanto riguarda i 

Consigli di Circolo/Istituto è il Dirigente Scolastico  (art. 2 O.M. 215/91); 

• SVOLGIMENTO  delle operazioni elettorali per il rinnovo integrale dei Consigli di Circolo/Istituto 

venuti a scadenza, nel rispetto della procedura dettata dagli artt. 24 e segg. dell’O.M. 215/91, è 

fissata da questa Direzione Generale (ex C.M. 71/2008), nei giorni di: 
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DOMENICA  22    NOVEMBRE 2015 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 

LUNEDÌ     23 NOVEMBRE 2015 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 

Si delegano i Dirigenti scolastici ad emettere i provvedimenti formali di nomina dei consiglieri 

eletti, ai sensi dell’O.M. 215/91 (art. 47). 

Si ricorda inoltre che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse 

ed intersezione, e – limitatamente alle scuole secondarie di II grado – dei rappresentanti degli studenti 

nei consigli di classe, avranno luogo entro il 31 OTTOBRE 2015 con la procedura semplificata di cui 

agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91. 

Qualora negli istituti di II grado non sia previsto il rinnovo del C.d.I., la componente 

studentesca rinnova, contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti di classe, la propria 

rappresentanza nel Consiglio d’Istituto. 

Si allegano ad ogni buon fine, uno scadenziario dei principali adempimenti elettorali e le Ordinanze 

Ministeriali citate. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo mail: dino.castiglioni@istruzione.it – tel.  

0108331316. 

Si ringrazia per la consueta cortese fattiva collaborazione. 

   
 

 
 

Il Direttore Generale 
Rosaria Pagano 

 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
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SCADENZARIO ELETTORALE 
 
 
 

ORGANO 
COMPETENTE  

ADEMPIMENTO ENTRO  

   
 
 
 
 
 
Dirigenti Scolastici 

Emissione Decreto di indizione delle elezioni    
 

Lunedì  5 ottobre 2015 
Nomina commissione elettorale (art.24 o.m. 
215/91) – almeno 45 giorni prima delle 
votazioni 
Formazione e consegna alla commissione. 
elettorale degli elenchi degli elettori. 
Comunicazione alla commissione elettorale 
delle sedi dei seggi (artt. 27/1 e 37/4 o.m. 
215/91) – entro 35 giorni prima delle 
votazioni 

 
 
 

Lunedi 19 ottobre 2015 

Commissione 
Elettorale 

Deposito elenchi elettori (art.27/5 o.m. 215/91) 
– entro 25 giorni prima delle votazioni 

 
Mercoledì 28 ottobre 2015 

 
 
 
Elettori 

Ricorsi avverso gli elenchi (art.28/1 o.m. 
215/91) – entro il termine perentorio di 5 
giorni dalla data di affissione all’albo 
dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi 

 
 

Lunedi 3 novembre 2015 

Commissione 
Elettorale 

Verifica ed esposizione delle liste (art.33 o.m. 
215/91) – stesso giorno di scadenza 
presentazione liste 

 
Venerdì  6 novembre 2015 

 
Rappresentanti  di 
lista 

Presentazione delle liste elettorali (art.32 o.m. 
215/91) – dalle 9 del 20° giorno e non oltre le 
12 del 15° giorno dalle votazioni 

 
dalle 9 di martedì 3 novembre 2015 
alle 12 di venerdì 6 novembre 2015 

 
Commissione 
Elettorale 

Decisione ricorsi  (art.28/2 o.m. 215/91) – 
entro i successivi 5 giorni 

 
Mercoledì 11 novembre 2015 

 
Rappresentanti  di 
lista 

Regolarizzazione liste (art.34/3 o.m. 215/91) – 
entro 3 giorni dal termine di presentazione 
liste 

 
Lunedì 9 novembre 2015 

Commissione 
Elettorale 

Decisione su regolarizzazione liste (art.34/4 
o.m. 215/91) – entro 5 giorni dal termine di 
presentazione liste 

 
Mercoledì 11 novembre 2015 

Rappresentanti  di 
lista 

Impugnazione decisioni della commissione. 
elettorale sulle liste (art.34/4 o.m. 215/91) – 
entro 2 giorni da affissione all’albo al 
dirigente d’ambito  

 
Venerdì 13 novembre 2015 

 

Dirigenti Scolastici Nomina componenti seggi (art.38/6 o.m.  
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215/91) – in data non successiva al 5° giorno 
prima delle votazioni 

Lunedi 16 novembre 2015 
 
 

Ambito Territoriale  Decisioni ricorsi sulle liste (art.34/4 o.m. 
215/91) – entro i successivi 2 giorni dalla 
presentazione del ricorso 

 
Martedì 17 novembre 2015 

VOTAZIONI 
Domenica 22 novembre 2015 

ore 8.00-12.00 
Lunedì  23  novembre 2015 

ore 8.00-13.30 

 
Seggi 

Scrutini (art.43 o.m. 215/91) – 
immediatamente dopo la chiusura della 
votazione 

 
lunedì 23 novembre 2015 

dalle 13.30 
Seggio N. 1 + 2 
componenti 

Attribuzione dei posti (art.44 o.m. 215/91) al ricevimento dei verbali 

Rappresentanti di 
Lista 

Ricorsi alla commissione elettorale avverso i 
risultati (art.46 o.m. 215/91) 

entro 5 giorni dalla pubblicazione  
dei risultati 

 
Commissione 
Elettorale 

Decisione dei ricorsi e trasmissione degli atti al 
dirigente scolastico- (art.46 o.m. 215/91) 

entro 5 giorni  
dal ricevimento dei ricorsi 

 
 
Seggio n. 1 

Proclamazione degli eletti (art.45/1 o.m. 
215/91) 

entro ore 13,30  
di mercoledì 25  novembre 2015 

 
Dirigenti Scolastici 
(per delega 
permanente) 

 
Decreti di nomina dei consiglieri (art.47 o.m. 
215/91) 

 
dopo il ricevimento degli atti 

Dirigenti Scolastici Prima convocazione dell’organo (art.48 o.m. 
215/91) 

entro 20 giorni dalla proclamazione 
degli eletti 
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