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Prot. n. 7757       Torino, 22 settembre 2014 
 
 
          Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 
       del Piemonte 
 
       Ai Coordinatori delle attività didattiche 
                                  Delle Scuole Paritarie  
       del Piemonte 
        
      e, p.c.              
       Ai Dirigenti Amministrativi  
       degli Ambiti Territoriali 
       del Piemonte 
 

Alle OO.SS Regionali del 
       Comparto Scuola e Area V 
       del Piemonte 
 
OGGETTO: Elezioni  degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 

2014/15 -  
 
 
Con  Circolare Ministeriale n. 42 del 21luglio 2014 prot. n. 4819, il MIUR – Direzione generale per 
gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - ha fornito indicazioni in merito al rinnovo 
degli Organi Collegiali di cui all’oggetto.  
Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti, per decorso 
triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si 
svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M.  n. 251 del 15 luglio 1991, 
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 
1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
La circolare annuale n. 42, 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 numero di rappresentanti inferiori a quello stabilito dall’O.M. 215 del 
15.7.1991 (art 6). Tali elezioni, di norma devono essere indette contestualmente alle elezioni 
annuali (art. 53 c. 4 OM 215791). 
Con l’occasione si precisa che: 

1. Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. 215/91 è competente ad indire le 
elezioni (generali o suppletive)per la nomina del Consiglio di Circolo/Istituto; 

2. Lo svolgimento delle operazioni per il rinnovo integrale dei consigli di Circolo/Istituto 
scaduti per il  decorso triennio o per qualunque altra causa, nel rispetto della procedura 
dettata dagli artt. 24 e seguenti dell’OM 215/91 (titolo III) è fissata  dal Direttore generale  
(ex CM 71/2008)  nei giorni di: 
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DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 
 
LUNEDI’ 17 NOVEMBRE 2014 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00). 
 
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 rammenta che le autonomia scolastiche che sono state accorpate in seguito a 
dimensionamento con la conseguente  creazione di una nuova istituzione  e conseguente 
cambiamento del codice meccanografico principale dovranno procedere alla rielezione del 
Consiglio di Circolo/Istituto. 
 
Ai sensi dell’art. 25 dell’O.M. 215/91, nelle scuole di nuova istituzione e nei CIPIA, fino al 
rinnovo del Consiglio di Circolo/ 
Istituto, opera il Commissario Straordinario, che sarà nominato da quest’Ufficio V, su 
proposta del dirigente scolastico. Al riguardo si chiede ai Dirigenti Scolastici, che non 
abbiano ancora provveduto, di procedere all’individuazione e alla trasmissione del 
nominativo nel più breve tempo possibile. 
 
 
Si ricorda 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 2014 con la 
procedura semplificata di cui all’art. 22 e 22 dell’OM 215/91. 
Qualora in detti istituti secondari 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 di istituto. 
 
      IL DIRIGENTE 
      Tecla RIVERSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ai sensi dell’art. 3 c. 2 DL 39/93 

 
 
 

        
 


