
 
 
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio di Gabinetto 

 
 

                                           Ai Direttori Generali e Dirigenti Titolari degli      
                                           Uffici Scolastici Regionali 

 
Alla Sovrintendenza scolastica per la scuola in lingua 

italiana della provincia di BOLZANO 
 

All’intendenza scolastica per la scuola italiana in lingua 
tedesca BOLZANO 

 
All’intendenza scolastica per la scuola italiana in lingua 

ladina BOLZANO 
 

Alla Provincia Autonoma - Dipartimento Istruzione e 
cultura TRENTO 

 
Al Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA 
e p.c. 

 
                                                                   Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di   

                                                                   istruzione e formazione              
                                                                                     

                                                                  Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                                                                             autonomielocali@certregione.fvg.it 

                                                                                     
                                                                   Alla Regione Calabria 

                                                                   elezioniregionali@pec.regione.calabria.it 
                                                                                     

                                                                    Al Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari 
                                                                    interni e territoriali -Direzione centrale per i servizi 

                                elettorali 
                                 elettorali.prot@pec.interno.it 

  
 
 
 

    OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. 
 Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII 

Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione 
Lazio1. 

 Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. 
 Elezioni del Presidente della giunta e del consiglio regionale della Calabria ed elezioni 

amministrative nella Regione Friuli Venezia Giulia. 
 



 
 
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio di Gabinetto 

 
 

Si trasmette copia della nota pec acquisita agli atti dell’Ufficio di Gabinetto in data 10 agosto 2021 
con prot. n. 34170, per doverosa conoscenza, con la quale si comunica quanto segue. 

Le elezioni suppletive della Camera dei deputati, nei collegi indicati in oggetto, sono state indette 
per i giorni domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 
agosto 2021. 
     Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 
per i Servizi elettorali – ha fissato, per i medesimi giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, la data 
di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, 
con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. 
     Le operazioni di voto si svolgeranno, sia in occasione del primo turno che dell’eventuale turno di 
ballottaggio, la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15; le operazioni di 
scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, subito dopo la chiusura della votazione e 
l’accertamento del numero dei votanti, secondo l’ordine fissato per legge. 
      
     Il Ministero dell’Interno ha comunicato altresì che, sempre nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 
ottobre 2021, si svolgeranno le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della 
Calabria nonché le elezioni amministrative in alcuni comuni della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, precisando tuttavia che l’organizzazione di tali consultazioni è di competenza delle stesse 
Regioni.  
Al riguardo e salvo diverse intese in sede locale, si chiede agli uffici coinvolti nelle consultazioni di 
voler disporre che i locali scolastici sede degli uffici di sezione, siano messi a disposizione delle 
amministrazioni comunali dal pomeriggio di venerdì 1°ottobre sino all’intera giornata di martedì 5 
ottobre 2021 e, nei comuni in cui si svolgerà il predetto ballottaggio, dal pomeriggio di venerdì 15 
ottobre sino all’intera giornata di martedì 19 ottobre 2021. 
 
      Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Antonietta D’Amato 
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