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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it –angela.nasone@istruzione.it
C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Istruzione Secondaria di II grado di
Roma e Provincia

Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche degli Istituti Paritari Secondari di II
grado Roma e Provincia
LORO SEDI
OGGETTO: Piano di attuazione l.107/2015: sostituzione rappresentanti della Consulta che
cessino dalla carica, per qualsiasi causa, prima del biennio stabilito. A.s.
2018/2019

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, a seguito della conclusione degli esami di stato
dell’a.s. 2017/2018 , è scaduto il mandato di molti studenti rappresentanti delle Consulte Provinciali
Studentesche, così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante
modifiche e integrazioni al DPR 567/96.
Per quanto sopra, le scuole secondarie di II grado dovranno procedere alle operazioni di
sostituzione dei rappresentanti delle Consulte che hanno cessato la carica prima del biennio
stabilito, per qualsiasi causa, (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola ecc…) ovvero
che abbiano perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma.
La sostituzione può operarsi con i seguenti criteri:
- si procede, in caso di possesso dei requisiti, alla nomina del primo dei non eletti nella lista
del rappresentante venuto a cessare;
- in caso di esaurimento della suddetta lista, occorrerà procedere ad elezioni suppletive.
Si sottolinea che è necessario che i dirigenti scolastici, nelle scuole interessate, avviino le
procedure atte alla sostituzione dei rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti, decaduti
dalla carica, entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
Si ricorda che

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.
Pertanto, allo scopo di consentire una piena partecipazione alla vita della comunità
scolastica, si invitano i dirigenti scolastici a fare in modo che sia assicurata la massima diffusione
della presente nella propria istituzione scolastica, utilizzando a supporto il materiale informativo e
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di comunicazione che potranno reperire sul sito www.spazioconsulte.it, al fine di fornire agli
studenti tutte le informazioni utili e indispensabili per prendere parte alle elezioni, anche attraverso
la lettura del sopracitato D.P.R. n. 567 e della legge 107/2015.
Nominativi e relativi dati dei nuovi rappresentanti eletti e i riferimenti dei rappresentanti
decaduti dovranno essere trasmessi a questo ufficio entro e non oltre il giorno mercoledì 7
novembre 2018, all’indirizzo di posta elettronica seguente:
gabriele.caturano@istruzione.it
Si sottolinea l’importanza sia del rispetto dei tempi indicati nella trasmissione dei dati
richiesti, sia della completezza degli stessi.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/

