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TUTTO IL PERSONALE 

 DOCENTE E A.T.A. 

 TUTTE LE SEDI 

ALL’ ALBO 
OGGETTO: ELEZIONI R.S.U. 

 

Si comunica che nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si effettueranno le elezioni R.S.U., lo spoglio delle schede avrà 

luogo il giorno 20/04/2018. 

 

Verrà allestito n. 1 seggio: 

 

SEGGIO N. 1 (itinerante) presso la S.M.S Piazza Santa Maria del Soccorso CURA di VETRALLA, dove voteranno 

docenti e ATA; 

 

Presidente del seggio:  Collaboratore scolastico ROSSI Vincenzo 

Scrutatori  del seggio:  Prof.ssa SANTI Maria Laura  

               Collaboratore Scolastico SERAFINI Stefano 

 

Il seggio itinerante seguirà il seguente calendario tendo conto anche del tempo necessario al raggiungimento dei vari plessi: 

 

17 Aprile 2018 martedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 plesso di Cura 

18 Aprile 2018 mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 plesso di Villa S. Giovanni in Tuscia (infanzia e primaria) 

   dalle ore 10.00 alle ore 11.00 plesso di Blera scuola primaria 

   dalle ore 11.00 alle ore 12.00 plesso di Blera scuola infanzia 

   dalle ore 12.00 alle ore 13.00 plesso Barbarano Romano 

19 Aprile 2018 giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 sede di Vetralla 

   dalle ore 13.00 alle ore 15.00 plesso di Cura 

 

Gli elenchi degli elettori, aggiornati alla data odierna, sono pubblicati sul sito della scuola - area sindacale  

 

Si ricorda che: 

1. La votazione avviene su scheda unica comprendente tutte le liste; 

2. Ogni scheda votata deve essere firmata da tre componenti del seggio; 

3. Il voto di lista è espresso con una crocetta sull’intestazione della lista; 

4. Il voto di preferenza è espresso con una crocetta vicino al candidato prescelto; 

5. La preferenza può essere espressa per un solo candidato, indipendentemente dal profilo professionale di 

appartenenza; 

6. Nel caso di voto di lista e preferenza accordata a candidati di altre liste, si considera valido il solo voto di lista; 

7. Più preferenze accordate a candidati della stessa lista valgono solo come voto di lista; 

8. Il voto apposto a più liste o la preferenza accordata a più candidati di liste diverse invalida la scheda; 

9. Il verbale del seggo, dopo lo spoglio, sarà consegnato alla commissione elettorale che procede al riepilogo di calcolo; 

10. Il diritto di voto si esercita in una unica sede (es. personale a part time su più comuni o personale che lavora su più 

sedi); 

11. Sono ammessi al voto tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ivi compresi quelli provenienti da altre 

amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo o altra forma di assegnazione 

temporanea; 

12. I diritti di elettorato attivo e passivo sono stati estesi anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato 

con incarico fino al termine dell’ anno scolastico o delle attività didattiche o supplenti in servizio alla data delle 

elezioni. 

 

Vetralla, 12/04/2018 

                                                                   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

                  (Ins. TURCHETTI Alessandra)  
 


