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Alla c. a. del Personale DOCENTE
e del Personata ATA
OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO RSU DEL
INDICAZIONI PER LE VOTAZIONI.

17-18-19

APRILE

2018.

Si comunica che nelle giornate del 17-18-19 aprile p.v. si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
A tal proposito, si informa che sarà allestito un seggio unico presso i locali della
Segreteria che resterà aperto secondo il seguente orario:
- Martedì 17/04/2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
- Mercoledì 18/04/2018 dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
- Giovedì 19/04/2018 dalle ore 08:00 alle ore 17:00.
Si comunica che il numero totale degli aventi diritto al voto è di 146 e che pertanto la
votazione sarà valida soltanto se parteciperanno al voto n. 74 aventi diritto al voto (quorum del
50%+1). Nel caso non si raggiungesse il quorum, non si procederà allo scrutinio e la votazione
dovrà essere ripetuta entro il 20 maggio 2018. Se neanche in questa seconda votazione si
raggiungesse il quorum, sarà necessario ripetere l’intera procedura elettorale entro i successivi
90 giorni. Pertanto, si raccomanda la più ampia partecipazione al voto.
Si fa presente che presso i locali della Segreteria sono affisse le liste elettorali.
Si rammenta che il voto è segreto e non può essere espresso né per lettera né per
interposta persona. L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento e
deve essere riconosciuto da almeno due scrutatori.
È possibile esprimere una sola preferenza scegliendo fra i candidati della lista prescelta.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Tirabasso
Firma autografa sostituita dall’ indicazione del nominativo
del responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93

