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Prot. n.  9346      Torino, 14 novembre  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 – DEROGA  TERMINE CONCLUSIVO OPERAZIONI 
 
 
Si fa seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 7757 del 22 settembre u.s. , con la quale è stata 
trasmessa la   Circolare Ministeriale n. 42 del 21luglio 2014 prot. n. 4819, il MIUR – Direzione 
generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – dove si fornivano  
indicazioni in merito al rinnovo degli Organi Collegiali di cui all’oggetto.  
Fra l’altro è stato fissato il termine ultimo per le operazioni di voto  per il rinnovo integrale dei 
consigli di Circolo/Istituto, nel rispetto della procedura dettata dagli artt. 24 e seguenti dell’OM 
215/91 (titolo III)  fissato  dal Direttore generale  (ex CM 71/2008)  nei giorni 16 e 17 novembre 
2014; eventuali deroghe dovevano essere richieste a questo Ufficio. 
Si rappresenta che, nella particolare situazione dovuta al maltempo, alcune  istituzioni scolastiche 
sono state chiuse con ordinanza da parte del sindaco competente a causa del maltempo, con 
interdizione di ogni attività. 
 
Si comunica, pertanto, che nella fattispecie in cui le istituzioni scolastiche: 
fossero state chiuse , con interdizione di ogni attività nelle giornate del 16 e/o 17 novembre 2014 e 
avessero fissato le elezioni per il 16 e 17 novembre 2014 

quest’Ufficio automaticamente autorizza la posticipazione delle operazioni che dovranno 
comunque concludersi entro il lunedì 1 dicembre 2014. 
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Le istituzioni scolastiche che  dovranno posticipare le elezioni sono tenute a comunicare a 
quest’Ufficio la nuova data di svolgimento inviando anche gli estremi o  la copia dell’ordinanza di 
chiusura dell’istituzione scolastica. 
La presente deroga, ovviamente,  ha valore solo per la fattispecie descritta.  
 
 

      IL DIRIGENTE 
      Tecla RIVERSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 
 

        
 


