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ISTITUTO COMPRENSIVO Simone De
Magistris
C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431

http://www.iccaldarola.gov.it
e-mail: mcic80300a@istruzione.it
PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it
Sede provvisoria Dirigenza e Segreteria: Via Dell’Arme, 3 - 62020 Belforte del Chienti - Tel. 0733/905644

Ai Sigg. Docenti
Scuola Infanzia Primaria
e Secondaria I grado
Al Personale A.T.A.
LORO SEDI
ALL’ALBO SCUOLA
e p.c.

Alla Commissione
Elettorale
SEDE

OGGETTO: Rinnovo delle R.S.U. nel comparto Scuola – ELEZIONI del 17-18-19 Aprile 2018 Facendo seguito alla nota prot. n. 931/2018 del 26 Gennaio 2018 si ricorda che le votazioni per le
elezioni della R.S.U. di questo Istituto si svolgeranno nei giorni 17-18-19 Aprile 2018 dalle ore 09,00 alle ore
13,00, in modo da favorire la massima partecipazione al voto senza gravare sulla funzionalità del

servizio, nell’unico Seggio Elettorale che verrà appositamente costituito presso il plesso della Scuola Primaria
in Via dell’Arme di Belforte del Chienti, attuale sede provvisoria degli Uffici della Dirigenza e della Segreteria.
Le liste elettorali sono state portate a conoscenza di tutti i dipendenti mediante pubblicazione sul sito
web della Scuola.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di attivare in tempo utile ogni iniziativa di propria
competenza al fine di assicurare l’ordinato e corretto svolgimento della consultazione.
Per questo motivo rivolgo un invito a tutti a prestare la massima attenzione al rispetto delle regole,
assolvendo alle procedure previste con il massimo rigore e soprattutto ritengo utile comunicare le seguenti
indicazioni sulle procedure da seguire:

 Ai sensi dell’art.4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero
di componenti minimo di tre, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale della Scuola. Nel
nostro caso numero tre componenti in quanto Scuola che occupa fino a 200 dipendenti;

 Il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale che ha l’orario articolato su più sedi
vota solamente nell’Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo
nell’elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa. E’
compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al
voto presso le diverse Scuole in cui il suddetto personale opera;
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 Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato
attivo).

 Si rammenta che si può esprimere la preferenza per UN SOLO CANDIDATO della lista prescelta nelle
scuole fino a 200 dipendenti (come nel nostro caso).
Si allegano:
 “Modello“della scheda elettorale con le denominazioni delle OO.SS. secondo l’ordine di presentazione delle
liste e l’indicazione dei nominativi dei candidati (elettorato passivo);
 elenco generale degli elettori aventi diritto al voto (elettorato attivo).

La Dirigente
Dott.ssa Fabiola Scagnet
firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21
del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82

