L’O.M. 15 Luglio 1991 n. 215 detta le disposizioni generali per l’elezione degli organi
collegiali a livello di circolo-istituto
Ai sensi del TITOLO III – PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO dell’ Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991
n. 215:
All’art. 44 : Attribuzione dei posti
 “Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare…… i candidati ch,e in base al
numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero dei voti di
preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine
di collocazione nella lista”.
All’art. 45 : Adempimenti per la proclamazione degli eletti
 “………si procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di
voto”.
 “degli elenchi proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo della
scuola”.
All’art. 46 : Ricorsi contro i risultati delle elezioni
 “ ……chi ne abbia interesse può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni
dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale
di….o di Istituto”.
 “……… i ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato”.

Ai sensi del TITOLO IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI
POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE dell’ Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215:
All’art. 47 : Nomina dei consiglieri
 “ È data facoltà ai Provveditori agli studi di delegare in via permanente, ai ….. presidi, la competenza
ad emanare i decreti di nomina dei membri del Consiglio d’Istituto; ……anche relativamente agli atti
di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina….”.
All’art. 48 : Prima convocazione del consiglio di istituto
 La prima convocazione del consiglio di istituto è disposta dal Direttore Didattico o dal Preside e ha
luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla
data in cui sono stati proclamati gli eletti. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal preside, elegge,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori..
All’art. 49 : Presidenza del consiglio di istituto
 Qualora non si raggiunga detta maggioranza assoluta nella prima votazione, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
All’art. 50 : Permanenza in carica e continuità di funzionamento
 Il consiglio di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del
nuovo organo.
All’art. 53 : Surrogazione – Elezioni suppletive relative ai consigli circolo-istituto
 I membri del consiglio di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il
procedimento della surrogazione. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per
esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere
coperti mediante elezioni suppletive.

