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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna 
per il tramite degli Uffici per ambito territoriale 

 
Ai Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale 
dell’Emilia-Romagna 

 
Al sito http://istruzioneer.gov.it – sezione “Studenti e 
genitori” 

 
 
Oggetto: Rinnovo organi collegiali 2019/2020. Elezioni rappresentanti Consulte Provinciali degli   
                 Studenti – biennio 2019/2021 
 

1. Elezioni organi collegiali 2019/2020 

Con Nota del 1/10/2019, n. 20399, 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 2019 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, lo 

scrivente fissa per le votazioni di cui sopra in tutti gli Istituti Scolastici dell’Emilia-Romagna la data di 

domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di lunedì 25 novembre 2019, 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. 2019/20 (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 (24 e 25 novembre 2019). 

Da ultimo, si ricorda che 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. 

 

2. Elezioni Consulte Provinciali degli Studenti – biennio 2019/2021  

Con Nota MIUR DGSIP 1 ottobre 2019, prot. 4262, allegata alla presente, l’Amministrazione centrale 

segnala che, con la conclusione dell’a.s. 2018/19, è scaduto il mandato biennale di incarico dei 
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rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche, così come disciplinato dal D.P.R. del 29 

novembre 2007, n. 268, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 567/96. Si rendono pertanto 

necessarie le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica di II 

grado statale e paritaria, che rimarranno in carica anche per l’a.s. 2020/2021, tranne che non cessino 

dall’incarico prima del biennio stabilito per qualsiasi causa o per aver conseguito il diploma. 

A tal fine, si chiede ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole 

secondarie di II grado di procedere all’organizzazione delle elezioni dei rappresentanti delle Consulte 

Provinciali degli Studenti, entro e non oltre il 31 ottobre 2019, secondo la procedura elettorale 

semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991.  

Le elezioni dovranno svolgersi anche negli Istituti in cui, lo scorso anno scolastico, si è 

proceduto a surroghe o elezioni suppletive.  

Si segnala il sito www.spazioconsulte.it per reperire informazioni sul ruolo dei 

rappresentanti, le finalità ed altri aspetti delle Consulte Provinciali degli Studenti e materiali utili alla 

comunicazione e alla promozione della rappresentanza studentesca nelle scuole. 

 

Monitoraggio procedure elettorali consulte. 

Al fine di monitorare le procedure e gli esiti elettorali, si chiede ai Dirigenti scolastici e ai 

Coordinatori didattici di compilare, entro il 10 novembre 2019, il modulo “Elezioni rappresentanti 

delle Consulte Provinciali degli Studenti. Biennio 2019-2021” disponibile sul servizio checkpoint di 

questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (accesso con le credenziali di istituto.  

  

Organo di garanzia regionale 

 In vista del rinnovo dell’Organo di Garanzia Regionale (attualmente costituito con Decreto 6 

dicembre 2018 n. 1165) ed in merito al funzionamento dello stesso, si evidenzia l’obbligo che i 

Dirigenti Scolastici ed i Coordinatori didattici delle scuole paritarie formalizzino la costituzione di 

apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole 

istituzioni scolastiche.  

 Si richiamano al riguardo il DPR del 21.11.2007, n. 235 ed il DPR. del 24.6.1998, n. 249. 

nonché la nota MIUR del 31.7.2008, n. n. 3602. 

 

3. Riferimenti Ufficio Scolastico Regionale 
 

In relazione alle procedure di cui al paragrafo 1, la competenza è attribuita all’Ufficio IV dello 

scrivente USR (responsabile di procedimento: Emanuela Venturi, emanuela.venturi@istruzione.it) 

In relazione alle procedure di cui al paragrafo 2, la competenza è attribuita all’Ufficio III dello 

scrivente USR (responsabili di procedimento: Nunzio Papapietro, papapietro@istruzioneer.gov.it; 

Giuliana Zanarini, zanarini@istruzioneer.gov.it) 

 

        Il Direttore Generale 
                           Stefano Versari  

                                                      (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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