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Oggetto: Decreto indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto - triennio 2021-2024 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, 
nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, n. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti 
le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. 
n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in 
materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 24462 del 27 settembre 2022           

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Prot. n. 39095del 03.10.2022 che fissa le elezioni 
del Consiglio d’Istituto per i giorni 27 e 28 novembre 2022 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad elezioni suppletive a causa della decadenza di alcuni consiglieri e 
della impossibilità di ricorrere alla surroga per mancanza di ulteriori candidati 

 
INDICE 

 
le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di: 

- domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
- lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
La consistenza numerica delle componenti elettive è quella di cui all'’O.M.215/91 e successive modificazioni: 

- 8 rappresentanti del personale docente (2 docenti attualmente in carica – 6 docenti da nominare) 
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni (4 genitori attualmente in carica – 4 genitori da nominare) 
- 2 rappresentanti del personale ATA (1 personale ATA attualmente in carica – 1 da nominare) 

 
 

TEMPISTICA 

- INDIZIONE DELLE ELEZIONI: entro il 13/10/2022 (45° giorno antecedente le votazioni) il Dirigente 
Scolastico indice le elezioni 

- COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALI D’ISTITUTO: entro il 13/10/2022 (45° giorno 
antecedente le votazioni) il Dirigente Scolastico nomina la Commissione Elettorale 

- COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA COMMISSIONE ELETTORALI DEI 
NOMINATIVI DEGLI ELETTORI: entro il 23/10/2022 (35° giorno antecedente le votazioni) il Dirigente 
Scolastico comunica alla Commissione Elettorale i nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi 
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- ESPOSIZIONE ELENCHI ELETTORALI: entro il 02/11/2022 (25° giorno antecedente le votazioni) la 
Commissione Elettorale deposita presso la Segreteria gli elenchi degli elettori 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI / ESPOSIZIONE LISTE: dalle ore 9,00 del 07/11/2022 
alle ore 12,00 del 14/11/2022 possono essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale 
le liste dei partecipanti alle elezioni, con le firme autenticate dei presentanti e dei candidati. La 
Commissione Elettorale curerà l’affissione delle liste e del verbale 

- PROPAGANDA ELETTORALE: dal 09/11/2022 al 25/11/2022 (18° - 2° giorno antecedente le votazioni) 
può essere effettuata propaganda elettorale con affissione degli scritti e con riunioni per la 
presentazione di candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente Scolastico, nel limite delle 
norme di contenimento dell’emergenza pandemica 

- NOMINA DEI COMPONENTI DEI SEGGI: non oltre il 22/11/2022 (5° giorno antecedente le votazioni), 
su designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi. 

 
Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità di presentazione delle candidature, la 
modulistica da utilizzare e le indicazioni circa le modalità di votazione. 
In allegato, si trasmette la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 39095 del 03.10.2022. 
 
Fiumicino, 13 ottobre 2022 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 
delle attività didattiche delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado statali 
e paritarie del Lazio 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
Territoriale Provinciale del Lazio 

 Al sito web 

 

Oggetto: Rinnovo Organi collegiali 2022/2023 

Con Nota del 27/09/2022, n. 24462 allegata alla presente, la competente Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha confermato le istruzioni già 

impartite nei precedenti anni riguardanti il rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, 

precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. del 15/07/1991, n. 215 e 

successive modificazioni. 

In particolare, si ricorda che entro il 31 ottobre 2022 dovranno concludersi le operazioni di voto per 

gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel Consiglio 

d’Istituto non giunto a scadenza delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la 

procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’Ordinanza citata. 

Per quanto riguarda invece la determinazione della data per le elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

Circolo/Istituto scaduti con il decorso anno scolastico, nonché delle elezioni suppletive degli stessi nei casi 

previsti, la competenza è attribuita a questa Direzione Generale. Ciò posto, viene fissata per le votazioni di 

cui sopra in tutti gli Istituti Scolastici del Lazio la data di domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00, e di lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Tali elezioni si svolgeranno secondo la 

procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale citata. 

Si precisa, inoltre, che le istituzioni scolastiche che a qualunque titolo hanno modificato la loro 

configurazione per il corrente a.s. 2022/23 (nuovo Istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione 

di plessi/sedi ad altri istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, 

al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori nei vari ordini di scuola, nelle 

predette date (27 e 28 novembre 2022). 

Le procedure di cui sopra interessano anche i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, con le 

peculiarità di cui all’art. 7 del DPR 263/2012.  



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 
 

Nelle istituzioni scolastiche che comprendano 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. 

 

In ultimo si segnala che, così come indicato nella summenzionata nota ministeriale allegata alla 

presente, verranno date informazioni riguardo alle eventuali misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS-COV 2 da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

                                                                                                                               Rocco Pinneri    
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