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Prot. n. 2844/C 1      Catania, 10 aprile 2018 

 

Al Personale Docente ed ATA 

All’Albo Sindacale 

Sito WEB 

Al DSGA 

 

Oggetto: Costituzione seggio unico elezioni RSU 2018 

 

Si comunica che la Commissione Elettorale, riunitasi in data odierna, preso atto che le elezioni sono indette 

dal giorno 17 al giorno 19 aprile 2018, ha deciso di costituire un seggio unico presso il Saloncino del Plesso 

Centrale. 

La Commissione Elettorale ha altresì stabilito che le votazioni si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

 17 aprile 2018  dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 18 aprile 2018  dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 19 aprile 2018  dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

Sono titolari di diritto al voto tutti i dipendenti dell’Istituto Scolastico, sia a tempo indeterminato che a 

tempo determinato (questi ultimi purché in forza alla data delle elezioni); sono titolari di diritto di voto anche 

coloro i quali prestano servizio a tempo parziale o sono assenti dal servizio per aspettativa, malattia, esonero, 

distacco, etc.. 

Si ricorda agli elettori che per esercitare il diritto di voto occorrerà esibire un valido documento di identità 

al seggio elettorale. Il numero dei componenti della RSU da eleggere è di 6 (sei) unità e ciascun elettore potrà 

esprimere un massimo di 2 (due) preferenze oltre al voto di lista.  

Si segnala ai presentatori di lista che entro il 14 aprile 2018 potranno avvalersi della facoltà di designare, a 

mezzo comunicazione scritta inviata o consegnata all’Istituzione scolastica ed indirizzata alla Commissione 

Elettorale, uno scrutatore per il seggio elettorale (personale in servizio anche a tempo determinato), restando invece 

riservata alla Commissione Elettorale la designazione del Presidente di seggio.  

L’elenco delle liste ammesse e dei relativi candidati verrà affisso a cura della Commissione Elettorale 

all’esterno dei locali presso i quali è stato costituito il seggio.  

 

F.to La Commissione Elettorale 

   Presidente    Orazio Guzzetta 

   Membro   Antonella Barresi 

   Segretario   Cristina Fanara 
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