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Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s.  2018/2019. 

 

 

Si rende noto che è stata emanata la Nota MIUR/DGOSV prot. n. 17097 del 02/10/2018, 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 “scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa” con il 

decorso anno scolastico 2017/2018. 

Nella suddetta Nota si richiamano le norme regolanti la materia, contenute nell’O.M.  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 Nota prevede altresì 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);  

 

LOSVOLGIMENTO 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 fissato da 

questo Ufficio Scolastico Regionale nei giorni di: 

 

DOMENICA   25 novembre 2018       (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 

 

LUNEDI’   26 novembre 2018        (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 2018 con la procedura semplificata di cui 

agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91. 
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Qualora negli Istituti secondari di secondo grado non sia previsto il rinnovo del Consiglio di Istituto, la 

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

propria rappresentanza nel Consiglio d’Istituto. 

 

Si rammenta – come rappresentato nella Nota di cui sopra - che “nelle istituzioni scolastiche che 

comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole 

secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo 

ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione delle Consiglio di Istituto delle scuole in 

questione”.  
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