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Torino, 25 Novembre 2019 

Circ. n° 313 

     A tutte le Scuole  

di Ogni Ordine e Grado  

di Torino e Città Metropolitana 

 

 

Oggetto:  Operazioni relative alle elezioni degli Organi Collegiali triennali a.s. 2019-20  

 
Con riferimento all’oggetto, gli eventi climatici di queste ultime ore che stanno 

interessando anche la  Città Metropolitana di Torino e che hanno portato i Sindaci di 
numerosi Comuni, per esigenze urgenti di sicurezza delle persone, ad ordinare la 

chiusura delle scuole, impongono la necessità, stante la situazione di forza maggiore 
che impedisce il corretto svolgimento delle elezioni triennali degli OO.CC. relative all’ 
a.s. 2019-20, di fornire a tutti i dirigenti scolastici le seguenti indicazioni per garantire 

l’uniformità degli adempimenti previsti dall’articolo 2 dell’O.M. 215/1991, come 
richiamati dalla circolare MIUR, prot. n. 20399 del 1° ottobre 2019 e dalla nota 

dell’USR, prot.n. 11106/2019.  
A seconda che l’ordinanza del sindaco abbia previsto la chiusura della scuola già per il 
giorno 24 novembre c.m. o a partire dal giorno successivo 25 novembre c.m., le 

SS.LL. disporranno:  
1) nel primo caso, il rinvio dell’apertura dei seggi e dello svolgimento delle elezioni alle 

date, rispettivamente, dell’1 e del 2 dicembre 2019;  

2) nel secondo caso, il rinvio dello svolgimento delle elezioni nella prima data utile e 

comunque entro e non oltre la corrente settimana.  
 

In entrambi i casi, le SS.LL. avranno cura di richiamare nel relativo provvedimento, 
oltre alle fonti ministeriali di cui sopra, anche gli estremi dell’ordinanza sindacale che 
ha disposto la chiusura della scuola e precisando nella motivazione che la decisione è 

adottata per causa di forza maggiore.  
Nell’ipotesi in cui, in assenza di una ordinanza sindacale di chiusura, l’apertura dei 

seggi e lo svolgimento delle elezioni sia dipeso da oggettiva impossibilità degli elettori 
e dei componenti la Commissione elettorale di raggiungere i plessi sedi dei seggi, le 
SS.LL., acquisita dagli interessati idonea documentazione che comprovi la predetta 

impossibilità, disporranno con provvedimento motivato il rinvio, per causa di forza 
maggiore, delle operazioni di cui sopra alle date di cui al punto 1 della presente nota.  
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 Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda l’urgenza e la tempestività degli 

adempimenti richiesti, nonché la corretta informazione alle famiglie, al personale e a 

tutti i soggetti interessati. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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