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1. Nota ministeriale n.3444 03.O2.2O2O

2. nota prot. n.3287 31.01.2020

/\{v{BÉ
Ministero dell' I struzio ne

Ul/icio Scolastico Regionale per la Lombardia
Uflicio V- A.T. Con o - Settore regionale Ordinamenli e Politiche per gli Studenli

via Polesine, 73 - 20739 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti delle lstituzioni Scolastiche di ogni

ordine e grado della Lombardia

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici TerritorÌali

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli
56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero del parlamentari".

D.P.R. 28 gennaio 2020 di convocazione dei comizi per il giorno di domenica 29 marzo 2020.

ln relazione all'oggetto si trasmettono all'attenzione delle SS.LL., la nota ministeriale - Ufficio di

Gabinetto - prot. n. 3444 03.02.2020 e la nota prot. n. 3287 3I.O7.2O20, con le quali viene data

comunicazione dell'indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, di un referendum popolore

co nfe r m ativo de I lo I egg e costituzi on ole.

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica 29 marzo 2020 dalle ore

7.00 alle ore 23.00.

Si richiede pertanto ai Dirigenti Scolastici delle lstituzioni eventualmente coinvolte di mettere a

disposizione delle Amministrazioni Comunali i locali scolastici sede di seggio elettorale nei giorni

strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

ll Dirigente

Roberto Proietto

Allegati

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Pec: drlo(Ìpastdceft istruzìone tt
e-nait. DRLO.Ufficio5&inamenti-PotitichePerclistudenti@istruzione.it - Tel. 0257462/308

Codice univoco per la Fatturazlone EleAronica' HKPE39 - C.F. 9725420a153

Sito internet; usr. istruzione. lombardid.gov. it
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Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Alla Sovrintendenza Scolastica per la scuola in lingua
italiana della Provincia di BOLZANO

All' lntendenza Scolastica per la scuola italiana
in lingua tedesca BOLZANO

All' lntendenza Scolastica per la scuola italiana in
lingua ladina BOLZANO

Al Dipartimento lstruzione e cultura della Provincia
Autonoma TRENTO

Al Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

AOSTA
e, p.c.: Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione SEDE

Al Ministerodell'lnterno
Dipartimento per gliAffari lnterni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

ROMA
(pec: elettorali.prot(Apec.interno.it)

Oggetto: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli

55, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero del parlamentari". D.P.R. 28
gennaiozozodi convocazionedei comizi peril giornodi domenica zg marzo 2ozo.

Si trasmette copia della nota prot. n. r34r in data 3r gennaio u.s. con la quale il Ministero
dell'lnterno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali -,
ha comunicato che sono stati convocati, per il giorno di domenica 29 marzo 2o2o, i comizi per il
referendum popolare confermativo della legge costituzionale, avente il seguente quesito: «Approvate il

testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e Sg della Costituzione in

materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. z4o del rz ottobre zorg?».
Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica 29 marzo zozo dalle

ore 7-oo alle ore z3.oo.
ln relazione a quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di impartire indicazioni alle istituzioni scolastiche

interessate affinché mettano a dispostzione delle Amministrazioni comunali ilocali scolastici ner giornl

strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

ll Ministero dell'lnterno, che legge per conoscenza, vorrà partecipare la Presente nota ai Prefetti.
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DIPARTTMENTO PER GLt AFFART INTERNI E TTRRITORIALI
DREAOIìE CENTE4LE PER I SERYM ELETTORALI

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVÉRSTTA, E DELT.A RICERCA

Gabinetto del Ministro
Viale Trastevere, 76-a
PEC. : uffoabinetto@oostÀcert, istruzione. it
MAIL: unlta. patrocini@istruzione.it

00153 ROMA

OGGETTO:

lunedì 30 marzo 2020.

IL VI MENTO

Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante:

'Modifiche agli artico{i 56. 57 e 59 della Costituzione in materia dl

riduzione del numero dei parlamentari'' D.P.R. 28 gennalo 2020 dl

convocazione dei comizi per il giorno di domenica 29 marzo 2020.

st comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio

2020, pubblicato nella Gazzetta L)fficiale n. 23 det 29 gennaio 2020, sono §tati

convocati, per il giorno di domcnlca 29 marro 2O2O, i comlzi Per il referend.um

popolare confermltivo della legge costltuzionale, avente il seguente quesito:

.App.ouut. il testo delta legge cosiituzionale concernente "Modifiche agll artlcoli 56, 57

e Sd Oetla Costituzione in màteria di riduzione del numero dei parlamentarl', approvato

dal Parlamento e pubblicato nellò Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serle
generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?r.

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata dì domenlca 29 marro
2020, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre
201l; n. 147 (Legge dl stabilità 2014). Le operazioni di scrutinio avranno inizio
domenica stessa, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero

del votanti.

Si prega pertanto codesto Ministero di voler disporre, per il tramlte dei

competenti diàgenti scolastici regionali, che ilocali scolastici sedl degli ufnci di sezione'

salvo dlverse intese in sede locale, siano messi a disposizione delle amministrazìoni
comunali interessate dal pom€riggio di venerdì 2? marzo sino all'lntera giomata di
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