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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

Ai dirigenti Scolastici  

degli Istituti di ogni Ordine e Grado 

di BARI e BAT 

 

pc        S.E. il Prefetto della provincia Bari 

prefetto.prefba@pec.interno.it 

 

S.E. il Prefetto della provincia BAT 

prefetto.prefbt@pec.interno.it 

 

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni 

Di Bari e Bat    

 

USR – Puglia- Bari 

(peo istituzionale) 

 

Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 

 

In relazione all’oggetto, si porta all’attenzione delle SS.LL. la nota 1421 del 10 agosto 2020 con 

il relativo allegato, con cui si comunica l’indizione per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 

settembre 2020 del referendum popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, per 

l’approvazione del testo della legge concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.  

Nelle stesse date, con decreto del Ministero dell’interno del 15 luglio 2020, si svolgerà il turno 

ordinario 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.  

Si richiede pertanto ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni interessate di mettere a disposizione 

delle Amministrazioni Comunali i locali scolastici sede di seggio elettorale dal pomeriggio di 

venerdì 18 settembre 2020 sino 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 2020 sino all’intera giornata di martedì 6 ottobre 2020.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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