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ORDINANZA SINDACALE N. 128 del 03/09/2020

OGGETTO: Ordinanza chiusura scuole per referendum 20-21.9.2020.

IL SINDACO

Rilevato che con circolare n. 55/2020 – la Prefettura di Roma ha reso noto che il
Ministero dell’Interno con circolare n. 35/2020 del 12 Agosto 2020 ha comunicato che il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in vista del Referendum
Costituzionale indetto per il giorno 20 e 21 Settembre 2020,con nota del 10 Agosto 2020
ha impartito ai dirigenti degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi
mettano a disposizione delle Amministrazioni comunali interessate i locali scolastici nei
giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle
operazioni elettorali e scrutinio;
Rilevato altresì che con la citata circolare la Prefettura ha comunicato i periodi nei
quali le scuole sedi di seggi elettorali rimarranno chiuse;
Ritenuto necessario ordinare la chiusura delle scuole per consentire tutte le
operazioni necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni, riguardante il Referendum
ex. Art. 138 della Costituzione di domenica 29 Marzo 2020 per l’approvazione del testo
della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari;

DISPONE
la chiusura delle scuole, sedi di seggio elettorale come di seguito indicato:
 dalla fine dell’ordinaria attività di venerdì 18 settembre 2020 fino all’intera giornata di
martedi 22 settembre 2020, in occasione del turno di votazione.







Le scuole interessate alla consultazione elettorale sono le seguenti:
Istituto Comprensivo G. Falcone (Scuola Infanzia) – Via Garibaldi N. 19;
Istituto Comprensivo G. Falcone (Scuola Primaria) – Via Roma N. 14/A;
Istituto Comprensivo S. Nilo (Scuola Primaria “Rosa Di Feo”)– Via G. Quattrucci N. 51;
Istituto Comprensivo S. Nilo (Scuola Sec. I° “D. Zampieri”)– Via Vecchia Di Marino;
Istituto Comprensivo S. Nilo (Scuola Primaria e Secondaria “I. Croce” – P.zza Marconi N.
7.

COPIA

Il presente atto è trasmesso per quanto di competenza ai Direttori didattici degli
Istituti comprensivi (G. Falcone e S.Nilo), ai Responsabili dei servizi Dott. Andrea Storani,
dr.ssa Patrizia Pisano, Arch. Aldo Zichella, al Comando P.L.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

