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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
Di ogni ordine e grado della regione 

LORO SEDI 
      

     E, p.c. Ai Dirigenti 
Degli Uffici V – VI – VII – VIII  
Ambiti Territoriali delle province di CA - SS - NU - 
OR 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – A.S. 2013/2014. 
 
 Come per i decorsi anni scolastici, anche per l’anno scolastico 2013/2014, non essendo stata 
introdotta alcuna modifica della disciplina, le elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 
scolastica, di cui al D.Lgs. n. 297 del 16.4.94, parte I, Titolo I, Capo I, si svolgeranno con le 
modalità  e secondo le procedure stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.7.91, modificata dalle OO.MM. 
n. 98 del 7.4.92 - n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98 oltre che alla C.M. n. 267 del 4.8.95 
(riguardante gli Istituti comprensivi). 
  
Data delle votazioni 

Le votazioni per l’elezione dei Consigli di Circolo/Istituto triennali, in scadenza al termine 
del corrente anno scolastico, ovvero decaduti a seguito del dimensionamento delle Istituzioni 
scolastiche, e per le eventuali elezioni suppletive per esaurimento delle liste, si svolgeranno nei 
seguenti giorni: 
domenica  10/11/2013 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
e lunedì    11/11/2013 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.   

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del 
MIUR  ha precisato nella circolare n. 20, prot. n. 4265 del 1/8/2013 che “nelle istituzioni scolastiche 
che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia 
scuole secondarie di II grado continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo 
ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'Istituto delle 
scuole in questione”. 
 



  

 
Consigli di Classe, interclasse e intersezione 

Come previsto dagli artt. 21 e 22 della citata Ordinanza n. 215 del 15.7.91 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 2013. 

Negli Istituti di istruzione media di II grado, in cui non è prevista in questa tornata elettorale 
l’elezione del Consiglio d’ Istituto, la componente studentesca rinnova (entro il 31 ottobre), 
contemporaneamente all’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la propria 
rappresentanza nel consiglio d’istituto. Le SS.LL. cureranno, entro i termini previsti dalla citata 
O.M., gli adempimenti connessi alla procedura elettorale.    
 
 
Consigli di Circolo e di Istituto 

I Dirigenti Scolastici indiranno le elezioni del Consiglio di Circolo/Istituto per il rinnovo 
dell’Organo giunto alla normale scadenza triennale, ovvero, per i Consigli non ancora scaduti, le 
elezioni suppletive nel caso di impossibilità a surrogare i membri  cessati per l’esaurimento delle 
rispettive liste.  
 Nel raccomandare la puntuale osservanza dei termini e delle procedure stabiliti dalle 
OO.MM. sopraccitate, in particolare si sottolinea che la Commissione Elettorale d’Istituto deve 
essere nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 24 O.M. n. 
215/91).  Entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, i capi d’Istituto sono 
tenuti a comunicare i nominativi degli elettori e, sulla base di tali comunicazioni, le Commissioni 
Elettorali formeranno appositi elenchi che saranno depositati entro il 25° giorno antecedente la data 
fissata per le votazioni (art. 27 O.M. 215/91). 
 Infine si ricorda che le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione 
Elettorale dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente quello 
fissato per le votazioni (art. 32 O.M. 215/91). 
 I Dirigenti Scolastici, al fine di garantire la più ampia partecipazione a tutte le componenti 
interessate alle suddette consultazioni, in particolare la componente genitori che esprime il 
Presidente dell’organo collegiale,  adotteranno idonee modalità comunicative che consentano una 
effettiva,  e dimostrabile anche in ragione di possibili contenziosi, conoscenza da parte di tutte le 
componenti della convocazione delle elezioni. 
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