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CONSIGLIO  D’ISTITUTO  E  AGGREGAZIONE  DI  ISTITUTI  SCOLASTICI  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA 
SUPERIORE  (Ordinanza ministeriale 1 luglio 1998, n. 296. Modifiche agli  artt.  5, 44 e 52 dell’Ordinanza 
ministeriale 15 luglio 1991, n. 215).

• In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell’art.  
1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle  
quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante  
liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.

• Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso le  
quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino 
all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria di cui  
all’art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975.

• Qualora, invece, a un’istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il  consiglio d’istituto non 
ancora giunto alla  normale scadenza, siano state aggregate sezioni  staccate e/o scuole coordinate,  
vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d’istituto. Fino all’insediamento del nuovo organo  
collegiale, rimane in carica il consiglio d’istituto uscente.

• Nel consiglio d’istituto viene riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e  
alunni delle scuole comprese nell’aggregazione.

• I  consigli  di  circolo  e  d’istituto  restano  in  carica  fino  alla  normale  scadenza  del  triennio  anche 
nell’ipotesi  in  cui  il  circolo  o  la  scuola  subiscano  modificazioni  (in  più  o  in  meno)  della  relativa 
popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.

• Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui  
all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente  
in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri  
è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato  
in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in  
occasione del rinnovo dell’intero consiglio.

• I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi  
autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali.  
I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.

• Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata  
una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.

• Nel  caso  vengano  costituiti  istituti  scolastici  comprensivi  di  scuola  materna,  elementare  e  media,  
vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza  
integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.

• Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di  
provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto 
precisato nel precedente art. 5 . 
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