CIRCOLARE n. 27 / 2016
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
E DELLA SICILIA)

Roma, 18 maggio 2016
LORO SEDI

e, per conoscenza:
AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
E DELLA SICILIA

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE,VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ
Via Trento, 69
pec:pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

LORO SEDI

TRENTO E BOLZANO
AOSTA

CAGLIARI

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e
in Sardegna di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio
domenica 19 giugno 2016. - Disponibilità dei locali scolastici.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota del 9 maggio
2016, in vista delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto, ha impartito ai dirigenti
degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi, nell’esercizio della
propria autonoma valutazione, mettano a disposizione delle amministrazioni comunali
interessate i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei
seggi e lo svolgimento delle operazioni di votazione.
Tanto premesso, codeste Prefetture vorranno prendere contatti e intese con le
competenti istituzioni scolastiche affinché i locali occorrenti per l’allestimento dei seggi
possano essere disponibili dal pomeriggio di venerdì 3 giugno sino all’intera giornata di
lunedì 6 giugno 2016, in occasione del primo turno di votazione, e dal pomeriggio di
venerdì 17 giugno 2016 sino all’intera giornata di lunedì 20 giugno 2016, in caso di
ballottaggio.
In sede locale si vorrà valutare e concordare di acquisire l’ulteriore disponibilità
dei locali scolastici nella giornata di martedì 7 giugno 2016, anche in considerazione
dell’eventuale concomitante svolgimento di elezioni circoscrizionali, con conseguente
prosecuzione delle operazioni di scrutinio.
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Si vorrà effettuare analoga comunicazione ai sindaci dei comuni, raccomandando
che i lavori di approntamento dei seggi si svolgano con ordine e celerità nei giorni
suindicati e che le aule siano rilasciate con altrettanta rapidità per consentire la ripresa
delle normali attività d’istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati

Cut/Cap/2016
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