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Nota bene

Ai sensi del TITOLO IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, 
ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE dell’ Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 
n. 215:

• I  Provveditori  agli  studi  emanano i  decreti  di  nomina dei  membri  del  consiglio di  
circolo e di istituto.

• La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Dirigente 
scolastico.

• Detta convocazione 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  direttore  didattico  o  dal  preside, 
elegge  tra  i  rappresentanti  dei  genitori,  membri  del  consiglio  stesso,  il  proprio 
presidente.

• Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,  
è  presieduto  da  uno  dei  suoi  membri,  eletto,  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi 
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga 
detta  maggioranza  nella  prima  votazione,  il  presidente  è  eletto  a  maggioranza 
relativa dei votanti.

• Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la 
rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di 
età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

• Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica 
sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti 
di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.

• I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri  
cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in  
attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

• La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio 
degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il 
preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.

• Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni 
(questi  ultimi nelle scuole secondarie di  secondo grado ed artistiche) purché non 
abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far 
parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse 
o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei 
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consigli stessi.

• Permane in carica, altresì,  il  supplente annuale eletto nel  consiglio di  circolo o di 
istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno scolastico e 
comunque  prima  che  a  seguito  della  risoluzione  del  rapporto  di  servizio  si  sia 
proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso secondo le modalità di cui all'art. 
22  del  D.P.R.  416/1974.  Il  supplente  continuerà  ad  esercitare  fino  alla  normale 
scadenza dell'organo le funzioni elettive precedentemente assunte.

• I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, 
devono  essere  sostituiti  con  il  procedimento  della  surrogazione.  Un  membro 
dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente 
dalla lista.

• In  caso  di  impossibilità  di  procedere alla  surrogazione suddetta  per  esaurimento 
delle rispettive liste non si  può ricorrere ad altre liste, ma i  posti  vacanti  devono 
essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

• Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le 
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art.  28 D.P.R. 31 maggio 
1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza 
della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente 
del consiglio di circolo o istituto.

• Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.

• Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, 
all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente 
alle elezioni annuali.


