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Circolare n. 171 

        Ai Sigg. Docenti  

        Al D.S.G.A. 

        Al Personale ATA 

        A tutto il Personale dell’Istituto 

        Al Sito Web 

 

Oggetto: Calendario e modalità di votazione elezioni RSU nel Comparto Scuola  

               (17-18-19 aprile 2018) 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le votazioni per la elezione in oggetto, fissate per i 

giorni 17-18-19 aprile 2018, si svolgeranno in un unico seggio elettorale sito presso la sede centrale 

in via Guicciardini, secondo il seguente calendario:  

Data Operazioni 

Martedì 17 aprile 2018 Apertura seggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Mercoledì 18 aprile 2018 Apertura seggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Giovedì 19 aprile 2018 Apertura seggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Venerdì 20 aprile 2018 Scrutinio dei voti dalle ore 10.00 

 

  I giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 sono destinati alle votazioni. Il giorno 20 aprile 2018 è dedicato 

esclusivamente allo scrutinio. Subito dopo lo scrutinio la Commissione elettorale provvederà 

all’affissione dei risultati elettorali all’albo dell’amministrazione.  

Le elezioni sono valide, qualora alle stesse abbia preso parte metà più uno dei lavoratori aventi 

diritto al voto. Hanno diritto a votare tutti i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

sia a tempo pieno che parziale, e i dipendenti a tempo determinato in servizio nell’amministrazione 

alla data delle votazioni. Il dipendente ha diritto ad esprimere il proprio voto in un'unica sede: 

pertanto, i docenti che hanno l'orario articolato su più scuole votano dove hanno la titolarità del posto 
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o dove hanno il maggior numero di ore. Si ricorda che ciascun elettore può esprimere la preferenza 

solo per un candidato della lista da lui votata. Si ricorda, inoltre, ai componenti del seggio elettorale 

che le schede per il voto vanno timbrate e firmate dal presidente e dai due scrutatori prima dell’inizio 

delle operazioni di voto.      

Il Dirigente Scolastico e il prof. Drago Vincenzo, presidente della Commissione Elettorale RSU, 

restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento al riguardo. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria Elena Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs 39/93 
 


