
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di I e II ciclo 

siti nel Comune di Napoli 
 

 

 
Oggetto: consultazioni elettorali amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 ballottaggio del 17 e 18 

ottobre p.v. - Disponibilità degli edifici scolastici PG 2021/ 682998 del 20/09 /2021.  

 

 In riferimento alla nota del Comune di Napoli allegata avente prot n.. 689367 del 

22/09/2021, in vista delle imminenti consultazioni amministrative del 03 e 04 ottobre 2021 ed 

eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, si richiama l’attenzione sulla importanza di 

costituire i seggi elettorali e sul dovere di mettere a disposizione delle amministrazioni comunali i 

locati scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento del 

le operazioni elettorali. 

Pertanto si invita a rendere disponibili  i predetti locali dalla mattina di venerdì 01 ottobre 2021 p.v. 

fino all’intera giornata del mercoledì successivo, prestando la massima collaborazione al fine di 

provvedere correttamente e per tempo alle attività di allestimento dei citati seggi . 

 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                                                              Luisa FRANZESE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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COMUNE DII,IAPOU

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE; ALLA CULTURA E TURISMO
Istrtlzione'scuola-AsitiNido Ediliziascolastica.DirittoalloStudio.LottaallaDispersioneScolastica.

Culnra - Turismo - Biblioteche - Archivi - Semizio Elettorale - Coordinameuo funzionole delle partecipate operunti nei settori di competenza

I confidando nella consueta collaborazione, resto in attesa di
porgo cordiali saluti

e0 eventuale turno di
- Trasmissione nota

un cortese riscontro alla presente e

Palazzo San Giacomo . Piazza Municipio . g0t33 Napoti .litA .

P G / 2 0 2 r /....6-9.t3. 9. f .....

del *,..r-9f..".kfu Al Direttore dell'USR Campania

e p.c. Al Sindaco

Al Vice Segretario Generale

Alla Prefpttura di Napoti
Area ll bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni elettoiali

elettorale.p ref napoli@,interno.it
fax 0812451610

Oggetto: Consultazioni elettorali amministrative del 3 e 4 ottobre 2021
ballottaggio del 17 e 18 ottobre p.v. - Disponibitità degli edifici scolastici
P G 1202r I 682998 del 20 I 09 1202t

Gent,mo Direttore,
come è noto, in occasione delle consultazioni elettorali previste per domenica 3 ottobre e lunedi 4 ottobre
2021 dovranno essere costituiti i seggi elettorali e, pertanto, dovranno essere messi a disposizione delle
amministrazioni comunali i locati scolastici nei giorni strettamente necessari per I'approntaménto dei seggi e
lo svolgimento del le operazioni elettorali.

Come risulta dall'esperienza delle passate consultazioni e, come rappresentato dal Segretario
Generale con nota prot. PGl202l/682998 del 20/09/2021 allegata alla presenL, attesa l,ampiezza del
territorio cittadino napoletano e I'elevato numero di seggi previsti (883) e nonostante il massimo sforzo
otganizzativo' per provvedere correttamente e per tempoàìle-attivita di allestimento degli stessi è necessario
ottenere la disponibilità dei predefti locali datla mattina di venerdi I ottobre p.v. fino all,intera giornata
del mercoledì successivo.

Per far fronte alle suddette esigenze, si chiede alla S.V. di autorizzare tale disponibilita e voler
disporre in merito dandone tempestiva comunicazione alle scuole.
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Il Segretario Generale

Prot. Pg/2A2I/682998
del 20109/ZOZL

All'Assessore a ll'Istruzione

Oggetto: Consultazioni aieministrative del 3 e 4 ottobre ed eventuale turno di
ballottaggio del 17 e 18 ottobre p.v.

Com'è noto, í prossimi 3 e 4 ottobre si svolgeranno le consultazioni

amministrative con I'eventualità del turno di ballottaggio it 17 e 18 ottobre.

Con nota prot. 0254294 del 2O/08/202t, la Prefettura - Ufficio territoriale del

governo di Napoli, ha comunicato che il Ministero dell'Istruzione - Ufficio di Gabinetto ha

impartito ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali opportune istruzioni affinche gli

stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali interessate i locali
scolastici nei giorni strettamente necessari per I'approntamento dei seggi e lo

svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio ed ha invitato, nel contempo, i

Comuni a prendere contatti con le competenti istituzioni scolastiche affinchè i locali

scolastici possano essere disponibili, salvo diverse intese in sede locale, dal pomeriggio

di venerdì 1 ottobre sino all'intera giornata di martedì 5 ottobre e, in caso di ballottaggio
dal pomeriggio di venerdì 15 ottobre fino all'intera giornata di martedì 19 ottobre.

Come di consueto, in occasione della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre
p.v., il Comune di Napoli dovrà allestire BB3 seggi dislocati sull'intero territorio cittadino
e, nonostante lAmministrazione abbia disposto soluzioni organizzative che consentono
I'allestimento dei seggi in 24 ore, ciò comporta la necessità di avere la disponibilità delle
sedi dalla mattina del venerdì 1 ottobre p.v., fino al mercoledì successivo.

Si precisa che, le suppellettili elettorali (cabine, transenne, ecc.), come già

comunicato con nota PG/2Ù2L/67247L del L5/09/202L, saranno consegnate nei 15
giorni precedenti le consultazioni e dovranno essere custodite fino ai 15 giorni
successivi al turno di ballottaggio, ciò al fine di limitare al massimo la sospensione
delle attività scolastiche, come chiarito nella medesima nota.

La prego, pertanto, voler richiedere al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania, l'autorizzazioiJ'afftflestrn'ento dei seggi à óàrtire dJl" rnltti".6!f-
venerdì l ottobre p.v. ieil in casiiciiSariottàljsiò-ancneérta;";ìi* aer rs oÉooiól
la ielativa comunicazione ai Dirigenti scolastici interessati.

La prego, inoltre di voler richiedere la disponibilità delle sedi scolastiche anche
per la giornata di mercoledì 6 ottobre, atteso che molti seggi protrarranno le operazioni
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Il Segretario Generale

di scrutinio fino alla giornata di martedì 5 solo al termine della quale sarà possibile

procedere al disallestimento dei seggi ed alla pulizia dei locali.

La prego, altresì, di voler autorizzare l'allestimento dei seggi ospitati nelle scuole

comunali già dal pomeriggio del giovedì precedente la data della consultazione.

Si coglie I'occasione per cornunicarle che, come di consueto, la Segreteria Generale

invierà agli indirizzi pec istituzionali degli istituti scolastici, non di pertinenza comunale,

individuati come sede di seggio elettorale un documento contenente l'intesa per

l'espletamento delle attività connesse alla messa a disposizione dei locali, nel quale si

prevede la corresponsione di un importo forfettario di € 250,00 (€ 400,00 in caso di

ballottaggio) per ogni plesso sede i seggio elettorale, a titolo di rimborso delle spese che

saranno sostenute dagli istituti scolastici per tali attività, in particolare per l'attività di

custodia nelle giornate interessate dalle operazioni. Si precisa che tale rimborso verrà
effettuato in luogo delle modalità di pagamento delle attività svolte dai custodi degli

edifici scolastici, attuate fino al 2017.

La prego, pertanto, di richiedere la massima collaborazione da parte degli

Istituti Scolastici, per il tramite del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale,

affinchè possano essere individuati e assicurati gli spazi per il deposito delle

suppellettili nei giorni precedenti e successivi alle consultazioni elettorali al fine di

scongiurare una sospensione più lunga delle attività scolastiche

Dig ital mente firmato da
Monica Cinque

Il docttmento èfirmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 det D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i- (cAD) e sostituisce il documento cartaceo e lafirma autografa.
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