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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE  

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
                        di ogni ordine e grado sedi di seggio elettorale 

 
e, p.c. 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro 
segreteria.pinneri@istruzione.it 

                                                                                                  
Ai dirigenti degli ambiti territoriali dell’USR Campania 

                                                                                                                 
 
Oggetto: Turno di ballottaggio delle elezioni amministrative di domenica 9 giugno 2019 ed 
altre elezioni comunali rinviate in date successive - disponibilità locali  scolastici 
 
                              

L’Ufficio di Gabinetto del MIUR, con nota prot. AOOUFGAB n.17539 del 4 giugno 
2019, ha inoltrato la nota prot. n. 26723 del 29 maggio u.s. del Ministero dell'Interno, con la 
quale si è comunicato che le operazioni di voto per il turno di ballottaggio per le elezioni 
amministrative in oggetto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 9 giugno p.v.  

Si comunica altresì, che sono state rinviate a domenica 14 luglio, con eventuale 
ballottaggio il 28 luglio p.v. le elezioni, già fissate per domenica 26 maggio, del sindaco e 
del consiglio comunale nel comune di Domicella (Avellino).  
 Per tutte le anzidette consultazioni elettorali, le operazioni di votazione si 
svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23, al sensi dell'art. l, 
comma 399 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le operazioni di scrutinio avranno inizio 
nella stessa giornata di domenica, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento 
del numero del votanti. 

Con le medesime note, è stata richiesta la disponibilità dei locali scolastici sedi di 
seggio elettorale interessate al turno di ballottaggio dal pomeriggio di venerdì 7 giugno sino 
all'intera giornata di lunedì 10 giugno. 

 Nel comuni le cui elezioni sono state rinviate, è richiesta la messa disposizione dei 
medesimi locali scolastici, sia in occasione del primo turno dì votazione (14 luglio) sia in 
occasione dell'eventuale turno di ballottaggio (28 luglio) dal pomeriggio del venerdì 
antecedente le votazioni sino all’intera giornata del lunedì successivo.  

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici in indirizzo a mettere a disposizione delle 
amministrazioni comunali i locali scolastici interessati alle consultazioni elettorali nei giorni 
e nelle modalità sopra indicate, salve diverse intese in sede locale. 
 

   Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.                                  
                                                                                                                             

                                                                                             Il Direttore Generale 
                                                                                                 Luisa Franzese 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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