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COMUNICAZIONE del 26/02/2020

Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
dei plessi di
CASTEL DI GUIDO
PANTAN MONASTERO
TENUTA SAN MARIO
Al DSGA
Al sito della scuola

Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020.
Si allega la nota M_PI_prot.n. AOODRLA n. 4195 del 21.02.2020 relativa al referendum in oggetto che si
terrà nella giornata di domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, comunicando che i locali
scolastici (sedi degli uffici di sezione) dei sottoelencati plessi dovranno essere messi a disposizione delle
amministrazioni comunali dal pomeriggio di venerdi 27/03/2020 sino all’intera giornata di lunedi
30/03/2020 e precisamente:
- CASTEL DI GUIDO
- PANTAN MONASTERO
- TENUTA SAN MARIO
Pertanto le attività didattiche saranno garantite fino al termine delle lezioni nella giornata di venerdi
27/03/2020.
Le lezioni saranno sospese nella giornata di lunedi 30/03/2020 e riprenderanno regolarmente
martedi 31/03/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004195.21-02-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: drla.ufficio3@istruzione.it
Tel. 06/77392562
C.F. 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio
SEDI

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". Convocazione domenica 29 marzo 2020.
Si rende noto che nella giornata di domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7.00 alle ore
23.00, si svolgerà il referendum popolare confermativo della legge costituzionale, avente il
seguente quesito: «Approvate il testo della 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».
Nel trasmettere in allegato quanto comunicato dall’Ufficio di Gabinetto (all. 1) e dal
competente Dipartimento del Ministero dell'Interno (all. 2), relativamente all'oggetto, si
invitano le SS. LL. a rendere disponibili i locali scolastici per le Amministrazioni comunali
interessate nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento
delle operazioni in argomento.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Allegati n. 2

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
Ali' Intendenza Scolastica per la scuola italiana in
lingua ladina
BOLZANO
AI Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia
Autonoma
TRENTO
AI Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della
Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
e, p.c.: AI Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione SEDE
AI Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
ROMA
(pec: elettorali.prot@pec.interno.it)

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.

Si trasmette copia della nota prot. n. ~34~ in data 3~ gennaio u.s. con la quale il Ministero
dell'Interno - 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 2020, 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 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del az ottobre 20~9?».
Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica 29 marzo 2020 dalle
ore 7.00 alle ore 23.00.
In relazione a quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di impartire indicazioni alle istituzioni scolastiche
interessate affinché mettano a disposizione delle Amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni
strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Il Ministero dell'Interno, che legge per conoscenza, vorrà partecipare la presente nota ai Prefetti.
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AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DEtL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA
Gabinetto del Ministro
Viale Trastevere, 76-a
PEC.: uffg"binetto@pQ$tacert.istruziQne,it
00153
RO MA
MAIL: unlta.patrocini!Qligruiione.it
OGGETTO: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante:
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione In materia di
riduzione del numero dei parlamentari", D.P.R. 28 gennaio 2020 di
convocazione dei comizi per il giorno di domenica 29 marzo 2020.
Si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.. 23 del 29 gennaio 2020, sono stati
convocati, per il giorno dì domenica 29 marzo 2020, i comiZi per il referendum
popolare confermativo della legge costituzionale, avente li seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agII articoli 56, 57
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato
dal Parlamento e pubbhcatc nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 240 del 12 ottobre 20191».
Le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di domenica 29 marzo
2020, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'art. l, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Le operazioni dI scrutinio avranno inizio
domenica stessa, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero
dei votantL
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Si prega pertanto codesto Ministero di voler disporre, per il tramite dei
competenti dirigenti scolastici regionali, che i locali scolastici sedi degli uffici di sezione,
salvo diverse intese in sede locale, siano messi a disposizione delle amministrazioni
comunali interessate dal pomeriggio di venerdl 27 marzo sino all'Intera giornata di
lunedi 30 marzo 2020,
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