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04/04/2022                                                         Circ. n.° 290 bis

A  Tutto il Personale
Loro SEDE

Al sito web –bacheca sindacale on line
ISTITUTO

Oggetto: Rinnovo RSU triennio 2022-2025 – elezioni 5-6-7 Aprile 2022-04-04-Integ razione
comunicazione nomina Presidente di Seggio e Scrutatori sigle sindacali - Integrazioni e Chiarimenti
circa lo svolgimento delle elezioni.

Ad integrazione della comunicazione inviata in data odierna con circ interna n.290, si specificano ulteriori
chiarimenti sulle procedure di voto ed integrazioni.

Chi ha diritto a votare (elettorato attivo)?

Il personale scolastico  avente diritto al voto è il seguente:
● Personale docente e ATA in servizio a tempo indeterminato e determinato con

incarico annuale
● Personale docente e ATA (supplenza breve) assunto e in servizio tra il 31 gennaio

2022 e la data ultima di votazione (7 aprile 2022)

Il personale in servizio su più scuole ha diritto di voto solo se è in servizio presso questo istituto quale scuola
di titolarità. In caso di dubbi si prega di far presente al Presidente di seggio la propria situazione prima della
votazione.

Come si vota?
Il voto è segreto e personale: si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e �rmate dai
componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni sindacali. secondo l’ordine
con cui le relative liste sono state presentate.
Gli elettori possono esprimere una sola preferenza, apponendo una croce sul simbolo della lista e sul
nominativo del candidato della stessa lista. E’ possibile votare apponendo una croce sul solo simbolo qualora la
lista sia composta da un solo candidato. Nel caso di lista composta da più candidati è necessario apporre
una croce sia sul simbolo sia sul nominativo del candidato scelto appartenente alla stessa lista, pena la
nullità del voto.
Presidente e scrutatori durante lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati in servizio e,
quindi, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni. “Per il presidente di seggio e per gli
scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e
quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato” (Comma 3
dell’articolo 7 della “Parte Seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998).
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A conclusione delle elezioni, in data 08 aprile ci sarà lo scrutinio; successivamente alle operazioni di spoglio, la
Commissione elettorale procederà alla proclamazione degli eletti in base alle preferenze ricevute dai singoli
candidati.
L’esitazione dei dati, come risultante dalle operazioni di voto, sarà pubblicata sul sito web-area bacheca sindacale
on line, ai sensi ex art.25 Legge n.300/1970, entro il 14 aprile.
Si rende noto a tutto il personale dell’I.I.S. CUCUZZA EUCLIDE che la Commissione Elettorale, riunitasi in
data 21.03.2022, acquisite le designazioni delle OO. SS.(organizzazioni sindacali) di cui all’A. Q./98, al CCNQ
09/02/2015 e alla circ. n.1 ARAN prot. 931 del 26/01/2018 , ha provveduto a nominare il Presidente di seggio e
gli scrutatori per le suddette elezioni:
-Presidente di seggio LE FOSSE M.
-Scrutatori RUSSO M.(segretaria), PALAZZO F., FIRRARELLO A. , CANNILLA G., ARANZULLA G.,
NOVELLO F. , CAUDULLO T.

Si allega copia della scheda elettorale per presa visione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2
del D.L. 39/93.


