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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado delle Marche 
LORO PEC/PEO 
 

e p.c.    Ai Dirigenti  degli Uffici  Ambiti Territoriali di: 
‐ Ancona 
‐ Ascoli Piceno/Fermo 
‐ Macerata 
‐ Pesaro Urbino 
LORO PEC 
 

                Al Sito Web 
 

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”.  
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. 
 

 
        Con nota AOODPPR prot. n. 1421 del 10 agosto 2020 il Ministero dell’ Istruzione ha inoltrato 
la comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 
Direzione Centrale per i Servizi elettorali prot. 29105 del 3 agosto 2020 con la quale si informa 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”. 
      
         Nelle medesime date di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, per effetto del  
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 2020, nei Comuni di cui all’elenco consultabile sul sito del Ministero dell’Interno: 
http://www.interno.gov.it/it. 
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        Nelle medesime date di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno nella 
Regione Marche le elezioni del Presidente e della Giunta regionale. L’organizzazione di tali 
consultazioni elettorali è di competenza della stessa Regione. 
       Per tutte le consultazioni di voto le operazioni si svolgeranno domenica 20 settembre 2020 
dalle ore 7.00  alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Le operazioni 
di scrutinio avranno luogo subito dopo le operazioni di voto. Per l’eventuale turno di ballottaggio, 
ove è prevista l’elezione del sindaco,  le operazioni di voto avranno luogo domenica 4 ottobre dalle 
ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 5 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. 
 
       Per quanto premesso, le  istituzioni scolastiche interessate perché sedi degli uffici di sezione 
metteranno a disposizione delle Amministrazioni comunali i locali scolastici dal pomeriggio di 
venerdì 18 settembre 2020  fino 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. 
 
       Si ringrazia per la cortese consueta collaborazione. 
 
 
 
Allegati: c.s. 
 
 
 

           
IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
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