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Ministero dell’Istruzione
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 Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali USR per la Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni suppletive degli studenti nella Consulta provinciale a.s. 2020/2021
Con riferimento alla nota ministeriale n. 2403 del 18 settembre 2020, allegata alla presente, si
richiama l’attenzione su adempimenti e procedure relativi alla sostituzione dei rappresentanti delle
Consulte eventualmente cessati dalla carica, così come disciplinato dal D.P.R. n. 268/2007 recante
modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 567/96.
Nel caso in cui i rappresentanti eletti per il biennio scolastico 2019/2021 dovessero cessare
dall’incarico per qualsiasi causa o perdere i requisiti di eleggibilità, sarà necessario provvedere alla loro
sostituzione individuando, nelle rispettive liste, i primi studenti dei non eletti. Qualora tali liste
risultassero esaurite, si procederà alle elezioni suppletive, da svolgersi entro il 31 ottobre 2020.
In caso di cessazione della carica di Presidente della Consulta, inoltre, sarà necessario avviare le
procedure per l’elezione del nuovo Presidente, che dovrà avvenire nel corso della prima riunione
dell’Assemblea degli eletti, da convocarsi entro i 15 giorni successivi al completamento delle
operazioni elettorali.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Dirigenti scolastici sulla
opportunità di guidare gli studenti nel corretto svolgimento delle eventuali elezioni suppletive, da attuarsi
con la procedura elettorale semplificata e nel rigoroso rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria
per COVID-19.
Sarà cura delle SS.LL., infine, comunicare a questo Ufficio Scolastico Regionale, all’indirizzo
DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it, entro il 15 novembre 2020, il
nominativo del Presidente eletto e quello del Docente referente di supporto alla Consulta provinciale, con
relativi dati anagrafici, indirizzo e-mail e numero di telefono, al fine di consentire l’immediata
trasmissione dei dati alla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico.
Tale comunicazione sarà inviata a questa Direzione anche nel caso in cui i due nominativi
corrispondessero a quelli indicati nel precedente anno scolastico.
Considerata la rilevanza delle attività indicate e la necessità di assicurare la piena partecipazione
delle rappresentanze istituzionali degli studenti alla vita della comunità scolastica, si invitano le SS.LL. a
dare ampia diffusione della nota allegata ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado, al Presidente
della CPS e al Docente referente della Consulta Provinciale.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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