
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale 

 
Via Dell’Arcivescovado n. 8 – L’Aquila Tel: 0862. 5741 Fax: 0862.574231 

e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito: www.abruzzo.istruzione.it  
 

1 

Ufficio I   
       Ai Dirigenti Scolastici 
       delle Scuole di Ogni Ordine e Grado 
       della Regione Abruzzo 
 
           LORO SEDI 
 
      e,p.c.  Al Ministero dell’Istruzione 

- Ufficio di Gabinetto –  
segreteria.cdg@istruzione.it 
 

 
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 - Disponibilità locali scolastici. 
 
 

 
 Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 27997 del 29.04.2022, allegata in copia, ha 

trasmesso a questo Ufficio la nota del Ministero degli Interni, prot. n. 9364 del 26.04.2022, 
riguardante le consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022, in oggetto 
specificate. 

Per tutte le consultazioni elettorali, le operazioni si svolgeranno nella giornata di domenica 
12 giugno 2022, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei 
sindaci domenica 26 giugno 2022, dalle ore 7,00 alle ore 23,00. 

Con le note sopra citate è stata richiesta, salvo diverse intese in sede locale, la disponibilità 
dei locali scolastici, sedi di seggio elettorale. 

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, a mettere a 
disposizioni delle amministrazioni comunali i propri locali, nei giorni interessati, per l’allestimento 
dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali, 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 27 giugno 2022.  

 
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
 

 
 

 per Il DIRETTORE GENERALE  
Il VICEDIRETTORE GENERALE  
     dott. Massimiliano Nardocci  
 
   documento firmato digitalmente 
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