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Prot. n. 1588/A26

Milano,04/04/2018
Al Personale Docente
Al Personale Ata
dell’I.C.S. Nazario Sauro
Alla DSGA
Albo Sindacale
Atti/ Sito Web

OGGETTO: ELEZIONI R.S.U. 17 – 18 – 19 Aprile 2018 – Comparto Scuola.

A seguito della circolare dell’ARAN n. 1/2018 Prot. n. 931 del 26/01/2018, si comunica a tutto
il personale che, sono indette le elezioni R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie ) dal 17 al
19 aprile 2018.
Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Istituto comprensivo in Vespri Siciliani,75 di
Milano.
Il seggio sarà aperto, presso la sede di via Vespri Siciliani, 75, nei seguenti giorni e
orari:
- Martedì 17 aprile 2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.30
- Mercoledì 18 aprile 2018 dalle ore 13.00 alle ore 17.00
- Giovedì 19 aprile 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Si sottolinea l’importanza della partecipazione attiva alle suddette elezioni poiché esse
saranno valide se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto le elezioni verranno ripetute entro
30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni l’intera procedura
è attivabile nei successivi 90 giorni (art. 10 protocollo 7/07/2003).
Hanno diritto al voto:
 tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la
scuola ;
 i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
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).
MODALITA’ DI VOTO: l’espressione del voto deve avvenire indicando con una X nel riquadro
al disotto della lista prescelta. All’interno della lista si può indicare una sola preferenza con
una X nel riquadro a fianco del candidato prescelto. Non si può votare più di una lista.
Nel caso di voto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido
solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Pumpo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993

