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 Ai Dirigenti degli  
Uffici di Ambito Territoriale di 

Bari-B.A.T. – Brindisi – Foggia – Lecce – Taranto 
LORO SEDI 

(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020) 
 

Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  
LORO SEDI 

 (da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020) 
 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 
LORO SEDI 

 (da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020) 
 

Al sito web - NDG  
 
 

Oggetto:  Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s.  2020/2021. 
 

La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e Valutazione Sistema nazionale di 
Istruzione del MI con Nota prot. AOODGOSV 17681 del 02/10/2020, che si allega, 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 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 
293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.  

Al riguardo, nella nota in parola, si formulano “(…) alcune indicazioni circa le misure di 
prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello 
svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative 
per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi 
diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione 
Civile (…)”. 

In particolare, si ricorda che entro il 31 ottobre 2020 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 Ministeriale citata.  
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Per quanto riguarda invece la data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto 
la competenza è attribuita a questa Direzione generale.  

Si comunica, quindi, che 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, nei 
seguenti giorni:  

domenica 29 novembre 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 
lunedì 30 novembre 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

Si precisa, infine, che nelle Istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia Scuole 
dell’infanzia, primarie e/o secondarie 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 di Istituto delle scuole in questione.  

Allegato 
Nota prot. AOODGOSV 17681 del 02/10/2020  
 
 

Il Direttore Generale 
Anna CAMMALLERI 
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