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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: 14 gennaio 2022 – Giorno dei funerali di Stato - Esposizione a mezz’asta 
della bandiera italiana ed europea sugli edifici pubblici in segno di sentita e 
generale partecipazione al lutto per la morte del Presidente del Parlamento 
europeo David Sassoli. 
 
 Con riferimento alla nota ministeriale m_pi.AOOUFGABMI.0001735 del  13 

gennaio 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero 
m_pi.AOODRMA.0000705 del 13 gennaio 2022, si trasmette, per il seguito di competenza, 
il telescritto prot. UCE 0000082 del 12 gennaio 2022 della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, con cui si dispone -  a 
seguito della deliberazione del lutto nazionale da parte Consiglio dei ministri per la morte 
del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli - l’esposizione a mezz’asta delle 
bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale per 
venerdì 14 gennaio 2022, giorno delle esequie di Stato.  

 
Allegato n. 1: c.s. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

Segreteria del Direttore Generale 
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ul

Presidenza del Consigl io dei llin.istri
ucE ooo@o82 P-4.41.5.1

del t2/@l/2@22

(,"FFI(N DEL {.'ERI]IO]'7.4LE DI ST,ITO E PER LE ONORIFI(E)'ZE

INDIRIZZI IN CALCE

A seguito della deliberazione del lutto nazionale da parte del Consiglio dei ministri

per la morte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, si dispone per

venerdi 14 gennaio 2022, giomo delle esequie di Stato, l'esposizione a mezz'asta

delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici delf intero territorio

nazionale.
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