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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Docenti referenti per le Consulte
Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte
Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici interessati
LORO SEDI

OGGETTO: SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA
In attuazione della nota MIUR n. 3802 del 19-09-2018, si comunica quanto segue, in
relazione alla eventuale sostituzione dei rappresentanti delle Consulte cessati dalla carica.
Le scuole secondarie di II grado dovranno procedere alle operazioni di sostituzione dei
rappresentanti delle Consulte che abbiano cessato dalla carica prima del biennio stabilito, per
qualsiasi causa, o per aver perso i requisiti di eleggibilità a seguito del diploma.



La sostituzione può svolgersi con i seguenti criteri:
In presenza dei requisiti, nomina del primo dei non eletti nella lista del rappresentante
cessato;
Elezioni suppletive in caso di esaurimento della lista.

Qualora si renda necessario sostituire il Presidente della Consulta prima del termine del
biennio per qualsiasi causa o a seguito del conseguimento del diploma, salvo che il regolamento
della Consulta non disponga diversamente, si dovrà procedere come da nota ministeriale
ricordata:
 “nel caso l’elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi andrà
sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza”;
 “in tutti gli altri casi, si procederà ad elezioni suppletive dei nuovi studenti rappresentanti
in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado. I rappresentanti eletti
rimarranno in carica fino alla fine dell’a.s. 2018/19”.
Si sottolinea che “è necessario che i dirigenti scolastici, nelle scuole interessate, compiano le
procedure finalizzate alla sostituzione dei rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti,
decaduti dalla carica, entro e non oltre il 31 ottobre 2018: si ricorda che le eventuali nuove
elezioni si dovranno svolgere secondo la procedura elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e
22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991”.
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Si invitano i dirigenti scolastici alla massima diffusione di questa comunicazione agli studenti
così da fornire loro tutte le informazioni per prendere parte in maniera consapevole alle elezioni,
utilizzando anche i materiali reperibili sul sito www.spazioconsulte.it
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità
Cordiali saluti

Il dirigente
Roberto Proietto
documento firmato digitalmente

RP/ac
Referente: Alessandro Colombo
M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia
Ufficio V
tel. 02.574627311
Emai: alessandro.colombo5@istruzione.it
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