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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Vista la nota n. AOODGOSV 17681 del 02 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; 
 

DECRETA 
 
che la data delle votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso 
triennio o per qualunque altra causa, nonché per le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, 
è fissata per il giorno 29 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e per il giorno 30 
novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 
Le elezioni si svolgeranno secondo le consuete modalità stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.07.1991 
e successive modifiche ed integrazioni. 
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, invece, continuerà ad operare 
il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione. 
Le istituzioni scolastiche adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-
COV 2, che occorre prendere 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 e richiamate nella nota M.I. 
citata in premessa cui si rinvia. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito di questo Ufficio: https://www.miur.gov.it/web/miur-
usr-toscana  

 
  
     IL DIRETTORE GENERALE 
 Ernesto Pellecchia 

mailto:mirko.fleres@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

		2020-10-06T09:46:43+0200
	PELLECCHIA ERNESTO


		2020-10-06T10:19:45+0200
	Firenze
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000587.06-10-2020




