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Dolt sa Biscotti

OGGETTO: Richiesta parere.
Nン NIIINISTERO DⅢ ■ 'ISTRUZIONE
Isututo Statalc SuPcdOrC(I Stu(五 Musical c CorcuicìG B″ そF″
Rli nota n.1085 dc1 24.072020

Pcc isitutobraga呻

Riscontrando la richicsta di parere formulata con nota in riferimento, si titiene opportuno
svolgere una breve plemessa sulla normativa emergenziale applicabile.
L'att 7 del d.l. n. 22/2020, recante disposizioni in materia dt'Misun ugenti rulla ngolan
conclusione e I'ordinato ardo dell'anno sco/astico e sulh swlgimento degli uani di Sun, nonchi in mateia
di pmadne concorsuak e di abilita{one per la contin ti della gestione accademicd' , pubbtcato sulla
G.U. n. 93 del 08.04.2020, individua due ordini di disposizioni per regolare, con validiti
limitata all'arco temporale che vr dallt sua entrata in vigore (08.04.2020) al termine dello
stato di emergenza (31.07.2020), la continuiti nella gestione delle Universiti e delle
istituzioni dt ilta formnione artistica musicale e corcutica.
Per il periodo Eno al .]0.06.2020 d stata disposta la sospensione delle procedure elettorali
per il dnnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso owero da svolgersi nel
medesimo periodo. S()flo state, aluesi, previste:
- la facolti di adottare gli atti propedeutici ai predetti procedimenti elettorah "con
modaiti ancbe tehmatiche, che assicuino il iEetto delh misun di pnuer{one safiitaia displrte
in relaTfone al contenimento del contagio da COWDJ 9';
- l'ulteriore facolti, in caso di impossibiliti alla prosecuzione delf incarico intervenuta
successivamentc all'entrata in vigore del decreto, di subentro nella titolariti di esso

-

del sostituto individuato dalla legge o dallo statuto or,'vero del decano dei docenti
di prima fascia;
la proroga dell'esercizio delle funzioni degli organi ir caica, dall'entrata in vigore
del decteto e firto al subentro dei nuovi organi, espressameflte "anche eaentualmente in
deroga alle durate predste per i singoli ma ati dall'aticok 2 della lege 30 dicenbre 2010, t
240, e dall'articolo I del ngoknento di cui al demto del Presidefie della Repfublica 28 febbraio
20U, n. 1)2, nonchi alle diEosi{oni di ltge o statr.rtarie che preaedono linita{oai alle relatiae

fan{on/'.
Come evidente, mentre la prima misura integrativa d mirata a garantire la prosecuzione,
seppur cofl modaliti riflnovate, delle procedure elettorali, le altre due misure sono volte a
sopperire la vrcarza della carica che si verrebbe a creare a causa delf impossibiliti di
svolgerc nuove elezioni.
Per il periodo dal 01.07.2020 fino al termine dello stato di emergenza (originariamente
31..07.2020, poi prorogato, da d.l. n. 83/2020,
15.10.2020), d prevista la facolti per gli
^l
Enti interessati di proseguire le procedure elettorali, " assicurando la piir anpia partecipa$zne
(...) in nnforniil alle misure di pnun{one sailitaia displste in relaplone al contenimentl del contagio

daCOWD-|9'.
Nonostante la norma, in parte qua, faccia espressamente riferimento alla sola prosecuzione
delle procedure elettorali - per tali intendendosi quelle sospese dal d.l. 22 /2020 -, si ritiene
il dato flomativo possa interpretarsi estensivamente sino a comprendere I'indizione di
nuove procedure elettorali, resesi necessarie in visa della cessazione naturale dalla carica
degli organi collcgiali owero monocratici d'istituto. D'altro canto, la stessa disposizione
in materia di sospensione fa riferimento tanto alle procedure in cotso, quanto a quelle da
iodire.
L'unica condizione posta dalla nonna per f indizione delle predette procedure, in assenza
della quale flon possono che trovare applicazione le disposizioni integrative in materia di
proroga degli organi in carica ovvero attribuzione delle funzioni al sostituto, d il rispetto
delle misue di prevenzione sanitaria disposte in telazione al contenimento del contagio.
Queste ultime, con riferimento allo svolgimento di operazioni elettorali, non possono che
coinvolgere, a titolo esemplificativo, la scelta dei luoghi e la sanificazione degli stessi, la
gannzn del distanziamento sociale tra i componenti del corpo elettorale e I'utilizzo di
strumenti che implichino il minor contatto fisico possibile, nonch6, a seconda del numero
del corpo elettorale, 1o scaglionamento dclle operazioni di voto nell'arco temporale della
grornata, in modo da evitare il crearsi di assembramenti.
,,\pplicando la normativa si interpretata al caso di spccie, pud, anzitutto, osservarsi che il
collocament<> dcllc elezioni da indire in un periodo successivo
01.07.2020 consefl.tc
^1
all'Istituto di usufruire, in picna autonomia, della facolti di procedere alla predetta
indizione senza sospensioni di sorta, a condizionc del rispetto della normativa in materia
di contenimento del contagio da COVID-19, tra cui, da ultimo, l'ordirntza del Ministro
della salute ernlnz:ta n <lata 01.08.2020.
Pertanto, Ia Dirigenza Scolastica, con valutazioni ad essa rimesse, dovriL accertate Ia
sussistenza di quelle condizioni strutturali ed organtzzaive che consentano il rispetto della

predetta normativa, vagliando l'adottabiliti di soluzioni conformate allo stato dei luoghi e
al numero di partecipanti (corpo clettorale, commissione elettorale, personale di
assistenza) coinvolti.
Senza dubbio, l'indizione delle elezioni del Direttore dell'Istituto nel periodo esrivo,
segnato dall'assenza del corpo studentesco, si pone come elemento favorevole alla
concreta rcakzza.bthri, di essa, in ragione dell'og5ettiva riduzione del rischio del generarsi
di assembramenti.
Su quanto prospetrato non incide la proroga dello stato d'emergenza
15.10.2020,
^1,
essendo le disposizioni del d.l. 22/2020 per il pedodo successivo al 01.07.2020 g:rit
concepite per lo staro di emergcnza esistcntc.
Laddove non dovesse essere accertata Ia sussistenza dclle predette condizioni, l'Istituto
potri, in ogni caso, bcneficiare della proroga delle funzioni in capo al Direttore
attualmente in carica, fino all'elezione del subentrante, secondo quanto previsto dal citato
afi.7, serza per tale ragione incorrere in una violazione delle norme di legge.
Alla luce di quanto esposto, la scrivente Awocatura ritiene opporturo che codesto Istituto
proceda alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni per un sicuro svolgimento
delle operazioni di voto, le quali awerrebbero nel pieno rispetto della leg;e, anche a fronte
della disposta proroga dello stato emergenziale.
Si resta a disposizionc per quanto aluo possa occorrcre.
E)isind salutl.
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