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SCADENZARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 27 e 28 
NOVEMBRE 2022 

COMPETENZE SCADENZE E RIFERIMENTO O.M. n. 

215/91 

DATA 

1. Il D.S. indice le elezioni Entro il 45° giorno antecedente le votazioni Giovedì 13 ottobre 2022 

2. Il D.S. decreta la costituzione della 

Commissione elettorale (CE) - (2 

docenti, 1 

ATA, 2 genitori) 

Entro il 45° giorno antecedente le votazioni 

(art. 24 co. 6 O.M. n. 215/1991) 

 
Giovedì 13 ottobre 2022 

3. Il D.S. adempie alla formazione e 

comunicazione dei nominativi degli 

elettori distinti per componente e per 

seggio alla CE e 

individua le sedi di seggio 

Entro il 35° giorno antecedente le votazioni 

(art. 27 co. 1 O.M. n. 

215/1991) (art. 37 co. 4 

O.M. n. 215/1991) 

 

Sabato 22 ottobre 2022 

4. La CE adempie alla formazione e 

deposito degli elenchi degli elettori 

distinti per componente e per le sedi di 

seggio 

N.B. gli elenchi possono essere integrati 
fino al 

giorno antecedente le votazioni, ai fini 

dell’elettorato attivo) 

 

 
Entro il 25° giorno antecedente le votazioni 

(art. 27 co. 4 e 5 O.M. n. 215/1991) 

 

 
Mercoledì 2 novembre 

2022 

5. Presentazione delle liste dei candidati 

N.B. Non   è   consentita   la   rinuncia   

alla 

candidatura successivamente alla 

presentazione della lista – (art. 32 co.6 O.M. 

n. 215/91) 

Dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 

12.00 del 

15° giorno antecedente le votazioni 

(art. 32 co. 3 O.M. n. 215/1991) 

Dalle ore 9:00 di lunedì 

07  novembre 2022 alle 

ore 12:00 di sabato 12 

novembre 2022 

6. Affissione all’Albo delle liste dei 

candidati 

da parte della CE 

15° giorno antecedente le votazioni 

ovvero l o  stesso giorno di scadenza 

della presentazione 

delle liste (art. 33 co. 1 O.M. n. 215/1991) 

Sabato 12 novembre 

2022 

7. Propaganda elettorale: presentazione 

dei candidati e dei programmi elettorali. 

N.B.: le richieste per le riunioni sono 

presentate 

dal D.S.: entro il 10° giorno antecedente le 

votazioni (giovedì 17 novembre 2022) 

 

Dal 18° al 2° giorno antecedente le 

votazioni 

(art. 35 co. 2 O.M. n. 215/1991) 

 
Da mercoledì 9 

novembre  2022 a 

venerdì 25 

novembre 2022 

8. Designazione componenti seggio 

elettorale 

a cura della CE e nomina a cura del D.S. 

Non oltre il 5° giorno antecedente le 
votazioni 

(art. 38 co. 6 O.M. n. 215/1991) 

Martedì 22 novembre 

2022 

 
9. Votazioni 

 
(art. 40 co. 1 O.M. n. 215/1991) 

dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 del 27 novembre 
2022 e dalle ore 8.00 alle 

ore 13.30 del 28 
novembre 2022 
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10. Proclamazione degli eletti 

Entro 48 ore dalla conclusione delle 

operazioni di voto 

(art. 45 O.M. n. 215/1991) 

Non oltre 

mercoledì 30 

novembre 

2022 

 
11. Ricorsi risultati elezioni 

Entro 5 giorni dalla proclamazione, ossia 

tra il  3° e il 7° giorno dopo la 

proclamazione 

(art. 46 co. 1 O.M. n. 215/1991) 

Non oltre 

lunedì 5 

dicembre 

2022 

 
12. Accoglimento rigetto ricorsi 

Entro 5 giorni dal termine per il ricorso, 

ovvero tra l’8° e il 12° giorno dopo la 

proclamazione 

(art. 46 co. 2 O.M. n. 215/1991) 

Non oltre martedì 

13  dicembre 

2022 

 
13. Il D.S. convoca il Consiglio d’istituto 

Dopo il 13° e non oltre il 20° giorno dalla 

data di proclamazione degli eletti 

(art. 48 co. 1 e 2 O.M. n. 215/1991) 

Non oltre martedì 

20  dicembre 

2022 

 


