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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     

                                                                                                   

Ai dirigenti degli ambiti territoriali dell’USR Campania 

 

 

Oggetto: elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017 – disponibilità dei locali 

scolastici per l’allestimento dei seggi 

 

L’Ufficio di Gabinetto del MIUR, con nota prot. n. 16230 del 29 maggio 2017, ha 

inoltrato la comunicazione del Ministero dell'Interno con la quale si informa che sono state 

indette, per domenica 11 giugno 2017, le elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali con 

eventuali turno di ballottaggio domenica 25 giugno 2017, nei Comuni di cui all’elenco 

consultabile sul sito del Ministero dell’Interno:  http://www.interno.gov.it/it 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno, sia per il primo turno che per l’eventuale 

turno di ballottaggio, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. 

 

Con le medesime note, è stata richiesta la disponibilità dei locali scolastici - salve 

diverse intese in sede locale - dal pomeriggio del venerdì 9 giugno antecedente le votazioni 

sino all’intera giornata di lunedì 12 giugno 2017 e, nei locali dove si svolgerà il turno di 

ballottaggio, dal pomeriggio di venerdì 23 giugno sino all’intera giornata di lunedì 26 giugno 

2017. 

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici in indirizzo a mettere a disposizione delle 

amministrazioni comunali i locali scolastici interessati alle consultazioni elettorali, nei giorni 

strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni 

elettorali. 

 

 Si rammenta che  l’ O.M. n. 257 del 4 maggio 2017, inerente agli esami di Stato per 

il secondo ciclo di istruzione, all’ art. 14  recita: “Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il 

turno di ballottaggio delle elezioni amministrative la terza prova si effettua il 27 giugno 

anziché il 26 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle aule alla 

istituzione scolastica)”. 

 
          Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.                                  

                

                                            

                                                                                          Il Direttore Generale 

                                                                                                                     Luisa Franzese 
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