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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA   l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle 
   successive OO.MM. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 
   giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

 
VISTA la Nota prot. AOODGOSV. n. 17681 del 2 ottobre 2020 del Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento Sistema educativo di Istruzione e Formazione – 
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di 
Istruzione relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 
scolastica – anno scolastico 2020/2021; 

 

TENUTO CONTO  della necessità di concludere entro il 31 ottobre 2020 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 II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui 

agli articoli 21 e 22 della precitata Ordinanza Ministeriale; 

  

CONSIDERATO che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo e di Istituto scaduti per decorso 

triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei     

casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III 

dell’Ordinanza Ministeriale medesima; 

 

CONSIDERATO che la determinazione della data per le elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

Circolo e di Istituto scaduti con il decorso anno scolastico, nonché delle elezioni 

suppletive degli stessi nei casi previsti, la competenza è attribuita a questa 

Direzione Generale; 

 

TENUTO CONTO  che le votazioni devono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di 

domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020; 

 
CONSIDERATE  le indicazioni operative riportate nella Nota Ministeriale sopra citata, circa le 

misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 fornite dal Comitato 

Tecnico-Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile; 

 
DISPONE 

 
 

le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo e di Istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque 
altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno nelle scuole della 
Lombardia domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 
2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
La presente disposizione annulla e sostituisce la precedente con prot. n. 26142 del 15-10-
2020. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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