
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI 
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 
Al Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia 
Autonoma  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 SEDE 

 Al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i 
servizi elettorali ROMA  
(pec: elettorali.prot@pec.interno.it) 

 
Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 
Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo di 
legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Elezioni suppletive del Senato 
della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione 
Veneto. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. 
Elezioni regionali. Elezioni amministrative in alcune regioni a statuto speciale. 
 
 Si trasmette copia della nota prot. 29105 del 3 agosto 2020 con la quale il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i 
Servizi elettorali - ha comunicato che con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stato indetto per i giorni di domenica 20 settembre e 
lunedì 21 settembre 2020 il referendum popolare, ex art. 138, secondo comma, della 
Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari”. 
 



 Negli stessi giorni si svolgeranno altresì, sulla base del sopracitato decreto, i comizi 
per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 (Sassari) 
della regione Sardegna e 09 (Villafranca di Verona) della regione Veneto.  
Nelle medesime date, con decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2020, si svolgerà 
il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente 
circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per 
l’elezione dei sindaci domenica 4 e lunedì 5 ottobre. 
 
 Si ricorda inoltre che nelle medesime date del 20 e 21 settembre si svolgeranno in 
alcune regioni a statuto ordinario le elezioni del Presidente della Giunta regionale, in una 
regione a statuto speciale (Valle d’Aosta) le elezioni del consiglio regionale nonché, in 
alcune regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia) le elezioni amministrative. L’organizzazione di tali consultazioni elettorali è di 
competenza delle stesse regioni a statuto ordinario o speciale. 
 
 Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. di impartire indicazioni alle 
istituzioni scolastiche interessate affinché mettano a disposizione delle Amministrazioni 
comunali i locali scolastici dal pomeriggio di venerdì 18 settembre sino all’intera giornata 
di martedì 22 settembre 2020 e, nei comuni in cui si svolgerà il turno di ballottaggio per 
l’elezione dei sindaci, dal pomeriggio di venerdì 2 ottobre sino all’intera giornata di 
martedì 6 ottobre, fatte salve eventuali intese in sede locale, volte alla gestione delle 
operazioni referendarie contestualmente a quelle elettorali regionali e amministrative. 
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                           Giovanna Boda 
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