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- Ai Dirigenti degli Uffici d’ambito territoriale
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2022/2023
Con nota prot.24462 del 27.9.2022 la competente Direzione Generale dell’Amministrazione
centrale conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto
previsto dall’O.M. n. 215 del 15/07/1991 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 l’individuazione della data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli
di Circolo/Istituto scaduti con il decorso anno scolastico, nonché delle elezioni suppletive degli stessi,
la competenza è attribuita a questa Direzione Generale.
Ciò posto, lo scrivente fissa per le votazioni di cui sopra in tutti gli Istituti Scolastici dell’EmiliaRomagna 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.
Si precisa inoltre che le istituzioni scolastiche che a qualunque titolo hanno modificato la loro
costituzione (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.
Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui,
ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie
nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica, questo Ufficio provvederà, acquisite le dovute informazioni e indicazioni dal
Ministero, a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il
supporto eventualmente necessario.
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