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TORINO 24 MAGGIO 2016 

 

 

  

Ai Dirigenti  

Degli Uffici degli Ambiti Territoriali  

Del  Piemonte 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle scuole di ogni ordine e grado  

Del Piemonte 

 

 

E, p.c.    Ai Signori Prefetti 

        Delle Prefetture del Piemonte 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario 

domenica 5 giugno 2016,  

eventuale ballottaggio domenica 19 giugno 2016 

Gestione dei locali scolastici utilizzati per le operazioni elettorali. 

Il MIUR – Ufficio di Gabinetto – ha trasmesso a questo USR la nota con la quale  il 

Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione 

Centrale dei Servizi Elettorali, ha comunicato che sono state indette  per domenica 5 

giugno 2016 le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli di 

circoscrizione, laddove previsti. 

Gli eventuali turni di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, non proclamati 

eletti all’esito del primo turno di votazione, sono stati fissati  per domenica 19 

giugno 2016. 
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Le votazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23, esclusivamente nella sola 

giornata della domenica, sia in occasione del primo turno, che in caso di ballottaggio.  

Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del 

numero dei votanti. 

S’invitano pertanto le SS.LL., nell’esercizio delle proprie autonome valutazioni, a 

prendere immediati contatti e a stipulare intese, con le Amministrazioni comunali 

interessate, per l’individuazione degli edifici scolastici e degli spazi che si potranno 

rendere disponibili dal pomeriggio di venerdì 3 giugno, sino all’intera giornata  

di lunedì 6 giugno 2016, fatte salve eventuali, diverse, intese in sede locale, volte 

comunque a considerare la disponibilità degli ambienti scolastici per i soli giorni 

strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali. 

Nei Comuni, coinvolti nel turno di ballottaggio, i locali dovranno essere resi 

disponibili dal pomeriggio di venerdì 17 giugno 2016, sino all’intera giornata di 

lunedì 20 giugno 2016. 

Durante il periodo delle votazioni e degli scrutini, l’attività scolastica sarà sospesa 

nelle sole scuole sede di seggi elettorali e sarà ripresa subito dopo la riconsegna dei 

locali.  

Al fine di salvaguardare l’igiene della scuola, prima di ogni riconsegna dei locali, le 

Amministrazioni Comunali disporranno un’accurata pulizia degli ambienti utilizzati, con 

particolare riguardo alla zona dei servizi igienici. 

In caso di necessità, i singoli Dirigenti Scolastici potranno consegnare le chiavi della 

scuola ad un soggetto Referente, individuato dal Comune, previa indicazione del 

nominativo dello stesso nell’accordo stipulato con l’Amministrazione comunale e previo 

avviso alla locale Prefettura e all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di competenza. 

La Commissione elettorale che si insedierà negli edifici scolastici, dovrà rispettare la 

normativa vigente in materia di sicurezza e il Referente individuato dal Comune sarà, 

fino alla conclusione delle attività elettorali, il garante responsabile dell’apertura, della 

chiusura, della conservazione e della tutela dei beni della scuola. 

Prima della riconsegna delle chiavi del plesso, il Referente comunale dovrà verificare  

che siano state ripristinate adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali e dei servizi 

igienici utilizzati. 

Al Referente comunale, oltre alla consegna delle chiavi del plesso, sarà opportuno 

dare anche adeguate informazioni sulle vie di fuga della scuola e sul funzionamento e 

localizzazione degli impianti. 
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Si suggerisce inoltre di comunicare all’Amministrazione comunale il nominativo di una 

persona della scuola a cui l’Ente Locale possa far riferimento in caso di emergenza o di 

impreviste necessità. 

Si ringrazia dell’attenzione e per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


