
  

                                                              

 

 

           

                   Responsabile del procedimento: Aidala Pietro– tel.0961/734435 - pietro.aidala@istruzione.it; 

                                Responsabile istruttoria: Trapasso Rosa- tel. 0961734437- rosa.trapasso@istruzione.it 

 

        
 

 

  
  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
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Ministero dell’Istruzione 
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Direzione Generale 
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                                Ai   Dirigenti  degli Uffici degli AA.TT.                                                                                                                                                                                                                                                      

II Catanzaro 
                                                                         III   Crotone                                         

                                                                         IV Vibo Valentia 

                                                                         V Cosenza    

                                                                         VI Reggio Calabria                                                      

                                                                                                                                              LORO SEDI 

                                                               Al     Sito Web   

 

                         SEDE 

                                                            

                                            E p.c.        Ai    Dirigenti Scolastici 

                                   delle Istituzioni Scolastiche interessate 

                                                                     di ogni ordine e grado  

                                                                     della Regione Calabria 

                                                                                                                                         LORO SEDI                                          

  

                                                                                                                                

 Oggetto:   Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 

                   Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo 

di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in  materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal 

Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Elezioni 

suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione 

Sardegna e 09 della regione Veneto. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle 

regioni a statuto ordinario. 

                   Elezioni regionali. Elezioni amministrative in alcune regioni a statuto speciale. 

 

      Si comunica che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali - con nota prot. AOOUFGAB n.1421 del 10/08/2020 ed il Ministero degli 

Interni - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - 

con nota prot. n.29105 del 03/08/2020 - che si allegano alla presente- hanno dettato le disposizioni in 

merito alle operazione di votazione di cui all’oggetto. 
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     Le operazioni di votazione si svolgeranno nella  giornata di domenica 20 settembre 2020  

dalle ore 7:00 alle ore 23:00  e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7:00 alle ore 15:00. 

      Nelle medesime date, con decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 27109  del 15 luglio 

2020, si svolgerà il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente 

circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei 

sindaci domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. 

In relazione a quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di impartire indicazioni alle istituzioni 

scolastiche interessate affinché mettano a disposizione delle Amministrazioni comunali i locali 

scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle 

operazioni elettorali precisamente dal pomeriggio di venerdì 18 settembre sino all’intera giornata di 

martedì 22 settembre 2020 e, nei comuni in cui si svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione dei 

sindaci, dal pomeriggio di venerdì 2 ottobre sino all’intera giornata di martedì 6 ottobre, fatte 

salve eventuali intese in sede locale, volte alla gestione delle operazioni referendarie contestualmente a 

quelle elettorali   amministrative.    

             Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

                     Maria Rita Calvosa 
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