
                   

 

 
 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 amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 ed eventuale turno di 

ballottaggio del 17 e 18 ottobre p.v.- riferimento nota PG/2021/672471 del 15/09/2021 . 

 

In riferimento alla nota del Comune di Napoli PG/2021/672471 del 15/09/2021  allegata, 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 depositare le 

transenne e le cabine  dei seggi elettorali  presso gli edifici  coinvolti come sedi di seggio  al fine di 

ridurre al massimo la sospensione  delle attività scolastiche nei giorni precedenti a quelli delle 

elezioni . 

E’ richiesta pertanto la massima collaborazione al fine di  individuare ed assicurare gli spazi  per il 

deposito delle suppellettili nei giorni precedenti e successivi  alla consultazioni elettorali al fine di 

scongiurare una più lunga  sospensione delle attività scolastiche. 

 

VR/la 

 

 

                                                                                  Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 



COMUNE DINAX)U

Assessorato all'lstuzione, alla cultura e turismo
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AI Direttore U.S.R. Campania

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del I e II ciclo

e p.c- Al Wce Segretario Generole

Oggetto: Consultazioní amministrative del 3 e 4 ottobre ed eventuale turno dí ballottaggio del 17
e I8 ottobre p.v. - Riferimento nota Pcl202ll67247l del1510912021

Gentile Direttore, gentili Dirigenti,

in allegato la nota con cui la Segretaria Generale del Comune di Napoli rappresenta

I'importanza di poter depositare le transenne e le csbine dei seggi elettorali presso gli edifici

coinvolti come sedi di seggio al fine di ridurre al massimo la sospensione delle attività scolastiche

nei giomi precedenti a quelli delle elezioni (3 e 4 ottobre).

Considerato che anche nei giorni successivi al voto ai fini delle disinfezioni ci si attende

giorni di sospensione delle lezioni, chiedo cortesemente di assicurare la massima collaborazione,

vista l'importanza per i nostri gic,'ani cittadini, alunni e alunne di tutte le età, della frequenzain

presenza della scuola come tempo fondamentale della loro vita.

Cordialmente,
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COMUNE DI NAPOLI

Il Vicesegretario Generale
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All'Assessore all'Istruzione

Oggetto: Consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre ed eventuale turno di
ballottaggio del L7 e 18 ottobre p.v.

Com'è noto, i prossimi 3 e 4 ottobre si svolgeranno le consultazioni
amministrative con l'eventualità del turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre.

Negli anni precedenti all'emergenza Covid-19, le suppellettili elettorali
(cabine da montare e trarrsenne) erano depositate presso gli edifici scolastici sedi di
seggio nei 15 giorni precedenti le consultazioni, custodite in un qualunque locale
chiuso della scuola, fino alle consultazioni e, al termine delle stesse, restavano
depositate nel medesimo edificio fino al ritiro che veniva effettuato nei successivi 15
giorni.

Questa operazione ha sempre consentito di limitare i tempi necessari per
I'allestimento ed il disallestimento dei seggi e, quindi la chiusura delle scuole, alle
24 ore precedenti e successive alla tornata elettorale.

Nello scorso anno, alcuni Dirigenti hanno dichiarato di non avere spazi a

disposizione per il deposito delle suppellettili elettorali, chiedendo pertanto di
organizzare I'allestimento e il disallestimento prevedendo il trasporto e montaggio
in un'unica fase e, successivamente, il ritiro immediatemente conseguente al
disa llestimento.

Tenuto conto che si tratta di allestire 883 sezioni in circa 200 edifici
differenti, tale modalità organizzativa richiederebbe la disponibilità delle scuole due,
o anche tre, giorni prima e dopo la tornata elettorale, con la conseguente
sospensione delle attività scolastiche per un tempo ben più lungo, tenuto conto
anche dell'eventualità del ballottaggio.



COMUNE DI NAPOLI

Il Vicesegretario Generale

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

Il Vicesegretario Generale

dott.ssa Cinzia D'Orianoil documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del

D.Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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