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Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie  
di ogni ordine e grado delle Marche 
Loro Sedi 
 

e,  p.c. Ai  Dirigenti Uffici Territoriali per le province di : 
- Ancona  
- Ascoli Piceno /Fermo  
- Macerata 
- Pesaro Urbino  
 

Alle  Segreterie Regionali delle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi  
 

All’  Ufficio Stampa                N.D.G. 
  
  

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

Anno Scolastico  2015/2016 
  
 
 Sulla rete INTRANET del Ministero in data 07 settembre 2015 è stata pubblicata la Circolare 
n. 18 che come di consueto, ribadisce l’annuale indizione delle elezioni degli organi collegiali e 
conferma le istruzioni già impartite dall’O.M. 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. 
 Nel richiamare integralmente le disposizioni ministeriali citate si rende noto che  le 
operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli di circolo/istituto cessati o disciolti nel decorso anno 
scolastico, nonché per le eventuali elezioni suppletive degli stessi, in tutto il territorio regionale 
sono fissate nelle giornate di  
 

domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8 alle ore 12 
 
e 
 

lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 8 alle ore 13,30 
 

 Si precisa che, non essendo intervenuta una soluzione normativa al riguardo, nelle istituzioni 
scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado 
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sia scuole secondarie di II grado (istituti omnicomprensivi) non potranno effettuarsi le elezioni del 
consiglio d’istituto e continuerà ad operare il commissario straordinario. 
 Ad ogni buon fine, si allegano la Circolare Ministeriale ed un promemoria di scadenzario dei 
principali adempimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto. 
 La presente comunicazione sarà inserita nel sito INTERNET di questa Direzione Generale. 
 
   
  IL DIRETTORE  GENERALE 

Maria Letizia Melina 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 

Responsabile del procedimento: Michela Salvucci  tel.071/2295443  e-mail: michela.salvucci3@istruzione.it 



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGOSV - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.L

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0008032 - 07/09/2015 - USCITA
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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

AI Sovrintendente agli Studi per la Regione
Autonoma
della Valle d'Aosta

AI Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano

AI Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Trento

All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
di Bolzano

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno
scolastico 2015/2016.

Con la presente nota si confermano, anche per l'anno scolastico 2015/2016, le
istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica.

Infatti dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza
ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.
nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno
199B.

-
A riquardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2015 dovranno concludersi le

operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle
rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di Il grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di
cui aqli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata.



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 111dell'ordinanza medesima. La
data della votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun ufficio Scolastico
Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle
ore 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30, non oltre il termine di
domenica 22 e lunedì 23 novembre 2015.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia,
primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo graclo, 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.
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