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Ministero dell’istruzione
Ufficio di Gabinetto

Ai Direttori Generali e
Dirigenti Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c.
Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
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Al Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
elettorali.prot@pec.interno.it
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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.
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Si trasmette, per i seguiti di competenza, copia della nota pec acquisita agli atti
dell’Ufficio di Gabinetto in data 26 aprile 2022 con prot. n. 26855, con la quale il Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i
Servizi elettorali comunica 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.
Il Ministero dell’Interno ha precisato che nelle regioni a statuto speciale, Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia e Sardegna, l’organizzazione delle elezioni amministrative è di competenza
delle stesse regioni a statuto speciale.
Al riguardo e salvo diverse intese in sede locale, si chiede alle SS.LL di voler disporre che
i locali scolastici sede degli uffici di sezione siano messi a disposizione delle
amministrazioni comunali 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 27giugno 2022.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonietta D’Amato
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