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Prot. N . AOODRPI 4161/U/A35c     TORINO 15 MAGGIO 2014 
 
 

        

AI DIRIGENTI E AI REGGENTI  
DEGLI  UST DEL PIEMONTE 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO  
DEL PIEMONTE 

 
      E, p.c.  AI SIGNORI PREFETTI 
        DEL PIEMONTE 
 
 
OGGETTO:   ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
            ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE 
  DOMENICA 25 MAGGIO 2014 
  UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI 
 

 
Nelle prossime elezioni, che in Italia si svolgeranno domenica  25 maggio 2014, si 

rinnoverà il Parlamento europeo. 
In concomitanza con le consultazioni europee in Piemonte avranno luogo i comizi elettorali 

per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale ( decreto n. 19 del 12 marzo 
2014). 

Per quanto riguarda le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, i comuni in 
Piemonte coinvolti risultano essere 891. L’elenco dettagliato degli stessi si può scaricare dal sito 
internet del Ministero dell’Interno. 

Per tutte le consultazioni le operazioni di voto dureranno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 nella 
sola giornata di domenica 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 giugno 
2014.   

Subito dopo la chiusura delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti avranno 
inizio le operazioni di scrutinio. 

Per la cessione di locali scolastici occorrenti per il tempo strettamente necessario per 
l’allestimento dei seggi, per le operazioni di voto e di scrutinio, s’invitano i Dirigenti Scolastici a 
prendere immediati contatti e a stipulare intese con le Amministrazioni comunali. 
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Per maggiori dettagli si allega la comunicazione N.0003280 dell’11.04.2014 del Ministero 

dell’Interno. 
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 della riconsegna dei locali, le 

Amministrazioni comunali vorranno far effettuare una approfondita, adeguata pulizia . 
In caso di necessità, previ accordi locali da stipulare con i Comuni, informate le Prefetture e 

i Dirigenti degli UST, i singoli Dirigenti Scolastici potranno consegnare le chiavi del plesso ad un 
Referente individuato dal Comune che sarà, fino alla conclusione delle attività elettorali, il garante 
responsabile dell’apertura, della chiusura, della conservazione nonché della tutela dei beni della 
scuola e, prima della riconsegna delle chiavi del plesso, del ripristino di 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 sul funzionamento e sulla localizzazione degli impianti e delle uscite 
di sicurezza della scuola, comunicando inoltre il nominativo della persona cui fare riferimento in 
caso di impreviste necessità. 

Si ringrazia dell’attenzione e per la consueta collaborazione. 
 
 

        IL DIRIGENTE 
        Tecla Riverso 


