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Circ. interna n. 38

Campomorone, 13/04/2018

A tutto il personale
Docente e ATA
I.C. CAMPOMORONE
Loro Sedi
Oggetto: Elezioni RSU 2018
Nei giorni 17-18 aprile 2018 sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie.
La commissione elettorale ha concordato le seguenti modalità di svolgimento delle operazioni di
voto:
Giorno
Martedì 17/04/2018

Orario
dalle ore 7.30 alle ore
14.30
Mercoledì 18/04/2018 dalle ore 7.30 alle ore
14.30

Sede
Scuola secondaria di I
grado “A. noli”
Scuola secondaria di I
grado “A. noli”

presso
Locale Biblioteca
Locale Biblioteca

È possibile votare in una delle due giornate negli orari indicati, indipendentemente dalla propria
sede di servizio.
Si ricorda che hanno diritto di voto tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato
in servizio alla data delle elezioni, compresi quelli in assegnazione provvisoria e/o utilizzo.
Il personale di cui sopra ha diritto di voto anche se presta servizio a tempo parziale.
Per i docenti che prestano servizio in più Istituti il diritto di voto si esercita in un’unica sede,
pertanto i docenti che hanno l’orario articolato su più sedi votano solamente nell’Istituzione
scolastica che li amministra (art. 7 protocollo 07/07/2003).
VADEMECUM PER IL VOTO
Come si vota?
Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e
firmate dai componenti del seggio. Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni
sindacali secondo l’ordine con cui le relative liste sonno state presentate. Il voto si esprime
tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell’organizzazione sindacale prescelta
Quante preferenze di possono esprimere?
Si può esprimere la preferenza per UN SOLO CANDIDATO della lista prescelta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Elena Tramelli
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