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Circolare n. 75          Civitella Casanova, 10.04.2018 
 

Al personale docente 
Al personale assistente amministrativo 
Al personale collaboratore scolastico 
Al D.S.G.A. 

 
 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo delle RSU – 17, 18, 19 aprile 2018. 

Si comunica che la Commissione Elettorale predisposta per le elezioni delle RSU di Istituto ha acquisito 
l'elenco dell'elettorato attivo distinto per sedi, ha valutato in senso positivo la regolarità delle liste 
approvando l’elenco dei candidati che si allega alla presente. 

Le operazioni di voto si terranno nei giorni 17 - 18 - 19 aprile 2018.  

In accordo con l'ufficio di Dirigenza, la Commissione ha stabilito la costituzione di un unico seggio 
elettorale per tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Civitella Casanova che verrà disposto a Vestea, 
presso la sede di Segreteria e Presidenza. 

Il giorno 17 aprile 2018 alle ore 9.00 si terrà l'insediamento del seggio elettorale così costituito: 

- De Santis Antonella – docente - Presidente   
- D’Orazio Rosanna – docente - Scrutatore  
- Ricci Giuliana – collaboratrice scolastica - Scrutatore  

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

-  17 aprile 2018 : ore 9.30 – 14.00 
-  18 aprile 2018:  ore 9.00 – 15.00 
-  19 aprile 2018:  ore 8.00 – 14.00    

Lo scrutino avverrà il giorno 20 aprile alle ore 10.00: il Presidente del seggio, constatato il numero dei 
votanti, lo comunicherà alla Commissione Elettorale che autorizzerà l'apertura delle urne previa verifica del 
raggiungimento del quorum nel collegio elettorale. 

Le elezioni saranno valide se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, pertanto, ai 
fini del conseguimento dell’obiettivo del rinnovo delle RSU, fin d’ora si raccomanda a tutto il personale la 
partecipazione alle elezioni per il raggiungimento del quorum elettorale, che consentirà di evitare la 
necessità di ricorrere all’indizione di ulteriori votazioni. 

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione. 

    
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (dott.ssa Rossella  DI DONATO) 
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