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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche ed educative 
statali della regione 
indirizzi PEO 
 

Ai  Dirigenti  
degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
indirizzi PEC 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: 4 novembre 2021 - Esposizione della bandiera italiana ed europea sugli 
edifici pubblici in occasione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate. 
 
Con riferimento alla nota ministeriale m_pi.AOOUFGABMI.0046659 del  28  

ottobre 2021 - acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero 
m_pi.AOODRMA.0021979 del 28 ottobre 2021 – si trasmette, per il seguito di competenza, 
il telescritto prot. UCE 0004512 del 27 ototbre 2021 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, con cui si dispone che tutti 
gli edifici pubblici siano imbandierati con le bandiere italiana ed europea il prossimo 4 
novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. 

Con il telescritto si dispone, inoltre, che sugli edifici, già quotidianamente 
imbandierati, possono essere esposti ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di 
quella europea. 

 
Allegato n. 1: c.s. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

Segreteria del Direttore Generale 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

UCE 0004512 P-4.12.11 
del 27/10/2021 

1111 Il 11 I I I 
36587817 

Il prossimo 4 novembre si celebra "Il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle 

Forze Armate". 

In tale occasione è previsto il consueto imbandieramento civile degli edifici pubblici 

con le bandiere italiana ed europea. Sugli edifici già quotidianamente imbandierati 

possono essere esposti ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea. 

La cerimonia nazionale, che sarà presieduta in forma ufficiale dal Presidente della 

Repubblica, avrà luogo in Roma presso l'Altare della Patria alle ore 1 O .00, alla 

presenza delle massime autorità dello Stato. 

Le celebrazioni ufficiali in sede locale saranno coordinate dai Signori Prefetti. 

La giornata del 4 novembre non assume carattere festivo, pertanto eventuali 

celebrazioni di carattere popolare potranno aver luogo domenica 7 novembre e 

dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento 

dell'epidemia di Covid-19. Le deposizioni potranno avvenire rispettando le esigenze 

di distanziamento sociale e le ulteriori misure di prevenzione e protezione anticontagio. 

Al fine di evitare assembramenti, gli inviti alle manifestazioni dovranno essere 

commisurati alle effettive possibilità di contenimento dei luoghi dove sono previste le 

cenmome. 

I Prefetti delle città capoluogo di Regione sono pregati di dame notizia alla Presidenza 

delle rispettive Giunte regionali. 

Il Sottosegretario di Stato alla Preside 
Presidente Robe1 
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