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Ai Docenti e al personale ATA

Oggetto: Elezioni RSU d’Istituto.

La Commissione elettorale per elezioni RSU si è costituita ufficialmente il 16/02/2022.

La composizione della Commissione elettorale pertanto risulta essere la seguente:

- Nardi Maria (assistente amministrativa)

- Agostinelli Michela (assistente amministrativa)

- Cabascia Paolo (Collaboratore scolastico).

A seguito di convocazione la Commissione si è riunita ed ha proceduto all’elezione del

Presidente nella persona di Nardi Maria.

La  Commissione  ha acquisito  l’elenco  dell’elettorato  attivo  distinto  per  sedi,  maschi  e

femmine (ancora aggiornabile) e ha valutato in senso positivo la regolarità delle liste e il

fac-simile della scheda elettorale che si allega alla presente.

La  lista  dei  candidati  e  la  bozza  della  scheda  elettorale  vengono  pubblicate  all’albo

sindacale il 29/03/2022 al seguente indirizzo: www.iclucatelli.edu.it/bacheca-sindacale/ 

In accordo con l’ufficio di dirigenza la Commissione ha fissato  un’  unica sede di seggio  

elettorale per tutto il personale presso l’Aula di Scienze Lucatelli.

Le  operazioni  di  voto  si  terranno  nei  giorni  05-06-07  aprile  2022  e  l’elenco  liste  e

candidati e copia della scheda elettorale sono affissi all’albo sindacale dei Plessi.

La chiusura dei  seggi  avverrà in  data 07 aprile  2022 alle  ore 11.00 La Commissione

elettorale ha fissato i seguenti orari diversificati per le votazioni:

- 05 aprile 2022: dalle ore 10.30 alle 13.30  

- 06 aprile 2022: dalle 16.00 alle ore 18.00  

- 07 aprile 2022: dalle ore 8.00 alle ore 11.00.  

Il giorno 04 aprile alle ore 10.00 si terrà l’insediamento del seggio elettorale così costituito:

- Lungarini Melissa (coll. Scol.ca – Presidente)
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- Eleonori Donatella (assistente amministrativo – scrutatore)

- Carbonari Dario (assistente tecnico – scrutatore)

Lo scrutinio avverrà il giorno 08 aprile alle ore 8.30 e il Presidente del seggio, constatato

il  numero  dei  votanti,  lo  comunicherà  alla  Commissione  elettorale  che  autorizzerà

l’apertura 

delle urne previa verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

Le elezioni saranno valide se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al

voto.

Si richiede, fin d’ora, al personale la partecipazione ai fini del raggiungimento del

quorum elettorale evitando, in tal modo, di effettuare ulteriori votazioni.

Grazie per la collaborazione.

       La Dirigente Scolastica

        Dott.ssa Mara Amico
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