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Ai Dirigenti 

 delle istituzioni scolastiche statali del Lazio  

LORO SEDI 

 E, p.c.  

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Lazio 

 LORO SEDI 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Elezioni degli organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – a.s. 2021/2022 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il M.I. – Dipartimento Sistema Educativo di Istruzione 

e Formazione – Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di 

Istruzione- Ufficio I, con C.M. n. 24032 del 06/10/2021 pubblicata sul sito del MI ha comunicato che 

anche per l’a.s. 2021/2022 le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 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 1998.  

 

Come precisato nella C.M. in argomento, entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le 

operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze 

studentesche nei Consigli d’Istituto – non giunti a scadenza – delle Istituzioni scolastiche d’istruzione 

secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopracitata ordinanza.  

 

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’ordinanza medesima. La data della votazione è fissata 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 28 novembre e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di lunedì 29 

novembre 2021. 
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Si fa presente, infine, che nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia 

scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, 

continuerà, invece, ad operare il Commissario Straordinario, non essendo ancora intervenuta una 

soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto nelle scuole in questione.  

 

Si precisa che nella circolare citata, e qui allegata, sono riportate le indicazioni operative circa 

le misure di prevenzione dal rischio Covid 19 da adottare scrupolosamente in occasione dello 

svolgimento delle elezioni. 

Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 

come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE          

Rocco Pinneri 
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Allegato: 

AOODGOSV 24032 del 06-10-2021 
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