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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado
del Veneto
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto
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 artt. 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 trasmette la nota del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, prot. n.
29105 del 3 agosto u.s., relativa allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto.
Al riguardo, le istituzioni scolastiche interessate vorranno disporre che “i locali scolastici sedi degli uffici di
sezione, salvo diverse intese in sede locale, soprattutto in caso di contestuale svolgimento delle elezioni regionali e/o
amministrative, siano messi a disposizione di tutte le amministrazioni comunali 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 2020”.
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