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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

Ai 
 

Ai         

Dirigenti di Ambito Territoriale di 
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine 

Dirigenti Tecnici 
Al Dirigente dell’Ufficio II 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola e Area V 
Al Sito Web 

 
 

 

 
 
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022 
 

 Si comunica che sul sito web del Ministero dell’Istruzione al link Circolare n.24032 del 6 ottobre 
2021 - Circolare n.24032 del 6 ottobre 2021 - Miur è pubblicata la Nota relativa al rinnovo degli organi 

collegiali della scuola a livello di consiglio di classe, interclasse ed intersezione, nonché a livello di consigli 
di circolo/istituto cessati con il decorso anno scolastico 2020/2021. 
 Nella suddetta Nota sono richiamate le norme che regolano la materia, contenute nell’ordinanza 
ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 
 La circolare annuale prevede anche 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 un numero di rappresentanti inferiore a quello stabilito dalla O.M. n. 215 del 15.07.1991 (art. 6). Tali 
elezioni debbono essere indette, di norma, contestualmente alle elezioni annuali (O.M. n. 215 del 15 luglio 

1991, art. 53 c. 4). 
 Con l’occasione, si precisa quanto segue: 

 
• ORGANO COMPETENTE ad indire le elezioni (generali o suppletive) per quanto riguarda i Consigli 

di Circolo/Istituto è il Dirigente Scolastico (art. 2 O.M. 215/91); 
 

• la DATA PER LO SVOLGIMENTO delle operazioni elettorali per il rinnovo integrale dei Consigli di 
Circolo/Istituto venuti a scadenza, nel rispetto della procedura dettata dagli artt. 24 e sgg. dell’O.M. 

215/91, è fissata da questa Direzione Regionale, secondo quanto indicato nella Nota AOODGOSV 
prot.n. 24032 del 6 ottobre 2021, che la individua nei giorni di: 

 
DOMENICA  28 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 
LUNEDÌ  29 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 
 
 I Dirigenti scolastici sono delegati ad emettere i provvedimenti formali di nomina dei consiglieri 

eletti, ai sensi dell’O.M. 215/91 (art. 47). 
 Si ricorda inoltre 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, dovranno avere luogo entro il 31 OTTOBRE 2021 con la procedura semplificata di cui 
agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91. 
 Qualora negli istituti di II grado 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 d’Istituto. 
 Per quanto riguarda l’elezione degli OO.CC. dei CPIA, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo 
I del D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni, si rimanda a quanto previsto dall’art. 7 del DPR 29 ottobre 
2012 n. 263. 
 Si ricorda che nuove elezioni dovranno essere disposte anche nel caso di scuole di nuova istituzione 
a seguito di dimensionamento. 

 Per quanto concerne le elezioni dei rappresentanti delle Consulte provinciali studentesche, si 
richiama integralmente la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per lo studente, 
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l’integrazione e la partecipazione, AOODGSIP prot. n. 0002046 del 20 settembre 2021, trasmessa ai 

Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle Scuole secondarie di II grado della Regione F.V.G. con Nota 

DRFVG prot.10491 del 22 settembre 2021. 
 Dopo le operazioni elettorali, i dirigenti scolastici comunicheranno ai rispettivi Uffici Scolastici 
dell’Ambito territoriale e ai docenti referenti di ciascuna Consulta provinciale i nominativi e i dati scolastici 
degli alunni rappresentanti delle consulte. 

Con riguardo alle operazioni di voto si richiama all’osservanza delle disposizioni del decreto legge 
n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021 e all’attenta lettura delle 

indicazioni relative alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 contenute nella Nota 
AOODGOSV prot.n. 24032 del 6 ottobre 2021. 
 

 Si allega, ad ogni buon fine, uno scadenzario dei principali adempimenti elettorali degli OO.CC. 
 
 
Allegato n.1  

- Scadenzario elettorale 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame   
 

 

 

 
 

 

 

 
Referente 

Adriano Pellos 

Tel. 040-4194160 

e-mail: adriano.pellos@istruzione.it 
 

ap 
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Allegato n.1 SCADENZARIO ELETTORALE  
in caso di elezioni del Consiglio di Istituto 

 

Organo competente  ADEMPIMENTO ENTRO  

   

DIR.SCOL. Emissione Decreto di indizione delle elezioni 

giovedì 14 ottobre 2021 
DIR.SCOL. 

nomina commissione elettorale (art.24 o.m. 
215/91) – almeno 45 giorni prima delle votazioni 

DIR.SCOL. 

formazione e consegna alla commissione. elettorale 
degli elenchi degli elettori. 
Comunicazione alla commiss. elett. delle sedi dei 
seggi (artt. 27/1 e 37/4 o.m. 215/91) – entro 35 
giorni prima delle votazioni 

domenica 24 ottobre 2021 

COMM. ELETT. 
deposito elenchi elettori (art.27/5 o.m. 215/91) – 
entro 25 giorni prima delle votazioni 

mercoledì 3 novembre 2021 

ELETTORI 

ricorsi avverso gli elenchi (art.28/1 o.m. 215/91) – 
entro il termine perentorio di 5 gg. dalla data 
di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto 
deposito degli elenchi 

lunedì 8 novembre 2021 

COMM. ELETT. 
decisione ricorsi  (art.28/2 o.m. 215/91) – entro i 
successivi 5 gg. 

sabato 13 novembre 2021 

RAPPR. DI LISTA 
presentazione delle liste elettorali (art.32 o.m. 
215/91) – dalle 9 del 20° giorno e non oltre le 
12 del 15° giorno dalle votazioni 

dalle 9 del 8 novembre 2021 
alle 12 del 13 novembre 2021 

COMM. ELETT. 
verifica ed esposizione delle liste (art.33 o.m. 
215/91) – stesso giorno di scadenza 
presentazione liste 

sabato 13 novembre 2021 

RAPPR. DI LISTA 
regolarizzazione liste (art.34/3 o.m. 215/91) – 
entro 3 gg. dal termine di presentazione liste 

martedì 16 novembre 2021 

COMM. ELETT. 
decisione su regolarizzazione liste (art.34/4 o.m. 
215/91) – entro 5 gg. dal termine di 
presentazione liste 

giovedì 18 novembre 2021 

RAPPR. DI LISTA 
impugnazione decisioni della commiss. elett. sulle 
liste (art.34/4 o.m. 215/91) – entro 2 gg. da 
affissione all’albo al dirigente d’ambito  

lunedì 15 novembre 2021 

DIR.SCOL. 
nomina componenti seggi (art.38/6 o.m. 215/91) – 
in data non successiva al 5° giorno prima delle 
votazioni 

martedì 23 novembre 2021 

Ambito Territoriale  decisioni ricorsi sulle liste (art.34/4 o.m. 215/91) 
entro i successivi 2 gg. dalla 

presentazione del ricorso 

VOTAZIONI 
domenica 28 novembre 2021 

ore 8.00-12.00 

VOTAZIONI  
lunedì 29 novembre 2021 

ore 8.00-13.30 

SEGGI 
scrutini (art.43 o.m. 215/91) – immediatamente 
dopo la chiusura della votazione 

lunedì 29 novembre 2021 
dalle 13.30 

SEGGIO N. 1 + 2 
COMP. 

attribuzione dei posti (art.44 o.m. 215/91) al ricevimento dei verbali 

RAPPR. DI LISTA 
ricorsi alla commiss. elett. avverso i risultati (art.46 
o.m. 215/91) 

entro 5 giorni dalla pubblicazione 
dei risultati 

COMM. ELETT. 
decisione dei ricorsi e trasmissione degli atti al 
dirigente scolastico (art.46 o.m. 215/91) 

entro 5 giorni  
dal ricevimento dei ricorsi 

SEGGIO N. 1 proclamazione degli eletti (art.45/1 o.m. 215/91) 
entro ore 13.30  

di mercoledì 1 dicembre 2021 

DIR. SCOL. (per 
delega perm.) 

decreti di nomina dei consiglieri (art.47 o.m. 
215/91) 

dopo il ricevimento degli atti 

DIR.SCOL. 
prima convocazione dell’organo (art.48 o.m. 
215/91) 

entro 20 giorni dalla proclamazione 
degli eletti 
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