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I ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2020, N. 171 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,40 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 720 ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: “Individuazione di sedi alternative ai 
plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni dell’autunno 2020”. 

Discussione generale 

O M I S S I 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 720. L’Assemblea legislativa 

regionale approva la mozione n.720, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• il 19 giugno il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 

26, che contiene disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, stabilendo di 

posticipare i termini ordinari di svolgimento delle elezioni previste per il 2020 all’autunno e di applicare il 

principio dell'election day per lo svolgimento del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei 

parlamentari; 
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• in Italia i seggi elettorali vengono solitamente allestiti nelle scuole, considerate le loro caratteristiche: plessi 

pubblici, neutrali rispetto ad orientamenti politici, distribuiti capillarmente sul territorio, facilmente accessibili, 

strutturati in modo da garantire la segretezza del voto; 

Considerato che 

• lo svolgimento della prossima tornata elettorale autunnale nelle scuole comporterebbe la sospensione delle 

attività didattiche per alcuni giorni necessari per l’allestimento dei seggi, per le operazioni di voto e per la 

successiva sanificazione degli ambienti; 

• per i genitori i giorni di chiusura dei plessi scolastici costituiscono un aggravamento delle difficoltà di 

conciliazione dell’attività di cura dei figli con le loro attività lavorative; 

• a seguito dell’emergenza legata al nuovo coronavirus, che ha comportato la sospensione delle lezioni in presenza 

da marzo fino al termine dell’anno scolastico, le scuole sono chiamate proprio in queste settimane estive a 

riorganizzarsi per impostare una ripartenza in sicurezza a settembre delle lezioni in classe salvaguardando 

comunque la qualità dell’insegnamento: 

• si prospettano tra l’altro soluzioni che comportano una riduzione della presenza fisica dei bambini e dei ragazzi a 

scuola (riduzione della durata delle lezioni in classe, alternanza con la didattica a distanza, turnazione dei tempi 

di presenza degli alunni nei plessi scolastici) e non è chiaro quanto questi provvedimenti potranno influire 

negativamente sulla qualità dell’insegnamento; 

• non è da escludere uno scenario autunnale nel quale, a seguito di una eventuale nuova recrudescenza del virus, le 

scuole possano essere chiuse nuovamente e le attività didattiche in presenza debbano essere sospese; 

Ritenuto che 

• il sistema dell’istruzione, che dovrà affrontare notevoli sforzi organizzativi per avviare in sicurezza il nuovo anno 

scolastico, salvaguardando anche la qualità e l’efficacia dell’attività didattica, non debba essere chiamato a 

espletare, in una situazione così delicata, una funzione estranea alla missione educativa, 

• debbano pertanto essere individuate possibili sedi alternative agli edifici scolastici dove allestire i seggi elettorali 

(palestre, palazzi dello sport, uffici, ex caserme, strutture temporanee e altri contenitori pubblici); 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi per collaborare con tutte le istituzioni territoriali e nazionali per effettuare una rapida ricognizione delle 

possibili sedi alternative agli edifici scolastici, in cui svolgere le elezioni dell’autunno 2020 e non interrompere, 

quindi, le lezioni che si spera possano essere già a quel tempo iniziate”. 

       IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa      

F.to Mirco Carloni  


