Individuazione di sedi alternative alle scuole primarie per l’insediamento dei seggi elettorali a partitre dalle prossime consultazioni.
Premessa:
• L’installazione dei seggi elettorali nelle sedi scolastiche in occasione delle consultazioni elettorali è predisposta
dal MIUR, su richiesta del Ministero dell’Interno.
• Ciò comporta la sospensione delle lezioni per il periodo necessario a: sgombero aule, allestimento seggi, operazioni di voto, disallestimento seggi, pulizia locali. Periodo variabile ma quantificabile in più giorni per ogni
consultazione.
Considerazioni:
• Nel 2019 si terranno almeno due consultazioni elettorali (Europee a maggio e Regionali a novembre).
• Il calendario scolastico prevede per le prossime vacanze pasquali la chiusura delle scuole della Direzione
Didattica di Budrio da sabato 20 aprile a mercoledì 1 maggio compresi (con adattamento di alcuni giorni
compresi in questo periodo), quindi un periodo decisamente lungo che si troverebbe a ridosso delle elezioni
Europee e della fine dell’anno scolastico.
• La chiusura delle scuole primarie causa grande disagio alle famiglie che devono organizzarsi in quei giorni e
costringe i genitori che lavorano a trovare soluzioni alternative a volte anche economicamente impegnative.
• L’art. 17, comma 50 delle legge 127 15/05/1997 afferma che i Comuni possono determinare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, possono prevederne l’ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
• Il decreto 117 del 2 aprile 1998 del Ministero dell’Interno, che regola i criteri per la ripartizione del corpo
elettorale in sezioni, prescrive all’art.5 che nella rideterminazione del numero delle sezioni deve essere prevista
la loro rilocalizzazione in misura massima possibile in ambienti non scolatici.
• Gli edifici pubblici sul territorio del comune di Budrio sono già provvisti di accesso per disabili.
Richiesta:
Si invitano il Sindaco e la Giunta a richiedere al Ministero degli Interni, al MIUR e alla Prefettura, l’individuazione di sedi alternative alle scuole elementari come seggio elettorale (biblioteca, anagrafe, auditorium, centri
civici...), o a localizzare i seggi solo in alcune aree delle scuole (palestre, aula magna...) riducendo di fatto la
sospensione delle lezioni.

