
 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado sedi di seggio elettorale 

della Campania 

e, p.c. 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Ai dirigenti degli 

Uffici di ambito territoriale  

 

Alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo di Napoli - Area II Staff 1 

Consultazioni Elettorali 

protocollo.prefna@pec.interno.it 

 elettorale.prefna@pec.interno.it 

 

All’Assessore all’Istruzione e alla Famiglia del 

Comune di Napoli 

assessorato.istruzione@comune.napoli.it 

 

Al Vice Segretario Generale del Comune di Napoli 

vicesegretario.generale@pec.comune.napoli.it 

 

 

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 

settembre 2022. Disponibilità locali scolastici 

 

Con nota prot. AOOGABMI n. 66031 del 28 luglio 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione ha inoltrato la nota recante prot. n. 44428 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'Interno 

– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali, con la 

quale è stato comunicato che le operazioni di voto per le elezioni politiche indicate in oggetto, 

conseguenti allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla 

convocazione dei comizi, si svolgeranno nella sola giornata di domenica 25 settembre 2022 dalle 

ore 7 alle ore 23.  

 

Con le medesime note, è stata richiesta la disponibilità dei locali scolastici sedi degli uffici di sezione 

elettorale, salvo diverse intese in sede locale, dal pomeriggio di venerdì 23 settembre sino 

all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022. 

 

Al riguardo, con comunicazione PG/2022/0642424 del 6 settembre 2022 a firma dell’Assessore 

all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli, con la quale è stata altresì trasmessa la nota PG 

612960 del 12 agosto 2022 del Vice Segretario Generale del Comune di Napoli, è stata richiesta la 
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disponibilità dei locali scolastici sedi di seggio elettorale del Comune di Napoli, dalla mattina di 

venerdì 23 settembre p.v. sino all’intera giornata di martedì 27 settembre 2022, in 

considerazione dell’ampiezza del territorio cittadino napoletano e dell'elevato numero di seggi 

previsti. 

 

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

comunali i locali scolastici interessati alle operazioni in oggetto dal pomeriggio di venerdì 23 

settembre sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022; relativamente ai locali scolastici sedi 

di seggio elettorale del Comune di Napoli, preso atto di quanto richiesto, si invitano i rispettivi 

dirigenti scolastici a mettere a disposizione dell’amministrazione comunale i suddetti locali dalla 

mattina di venerdì 23 settembre p.v. sino all’intera giornata di martedì 27 settembre 2022. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                       Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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