
 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 

 

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 dell’USR Campania 

 

 

Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Referendum abrogativi 

ex art. 75 della Costituzione. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a 

statuto ordinario e in alcune regioni a statuto speciale. Disponibilità locali scolastici 

 

 

  L’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. AOOGABMI n. 27997 

del 29 aprile 2022, ha inoltrato la nota prot. n.9364 del 26/04/2022 del Ministero dell'Interno, con la 

quale sono state comunicate le date di svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie 

indicate in oggetto. 

 

Per tutte le consultazioni, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 12 giugno 2022 dalle 

ore 7 alle ore 23, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 26 giugno 

2022 dalle ore 7 alle ore 23. 

 

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

sezione, salvo diverse intese in sede locale, dal pomeriggio di venerdì 10 giugno sino all’intera 

giornata di lunedì 13 giugno 2022, laddove si svolgano solo le consultazioni referendarie, oppure 

sino all’intera giornata di martedì 14 giugno 2022, laddove si svolgano anche le elezioni 

amministrative e, nei comuni in cui si svolgerà il turno di ballottaggio, dal pomeriggio di venerdì 

24 giugno sino all’intera giornata di lunedì 27 giugno 2022. 

 

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

amministrazioni comunali i locali scolastici interessati alle operazioni elettorali e referendarie nei 

giorni e nelle modalità sopra indicate.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                       Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
DA/adb 
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