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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

 statali di ogni ordine e grado  

e p.c.  

Ai Dirigenti degli Ambiti Provinciali Territoriali  

Alle OO.SS Regionali del Comparto Scuola e Area V  

 

PIEMONTE 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – 

anno scolastico 2018/2019– giorni 25 e 26 novembre 2018. 

Con C.M. n. 2, prot.n. 17097, del 2/10/2018 il MIUR, Direzione generale 

ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, ha fornito 

indicazioni in merito al rinnovo degli Organi Collegiali nel corrente a.s.2018/2019, 

confermando le istruzioni impartite negli scorsi anni scolastici. 

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.  

Per il Piemonte questo Ufficio Scolastico Regionale fissa 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) 

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’O.M. 215/1991 (titolo III).  
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 Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.2 O.M. 215/1991, è competente ad indire le 

elezioni (generali o suppletive) per la nomina del Consiglio di Circolo/Istituto e ad 

emettere i provvedimenti formali di nomina dei consiglieri eletti (art. 47).  

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 del Consiglio di Istituto 

delle scuole in questione. 

Si ricorda che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse ed intersezione ed anche dei rappresentanti degli studenti nei consigli di 

classe delle secondarie di II grado, dovranno essere effettuate entro il 31 ottobre 

2018, con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991.  

    

 

Il Dirigente 

Tecla Riverso 
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