
Elezioni RSU 5, 6, 7 aprile 2022
Scuola Secondaria di 1° grado “G. A. Cesareo”

AVVISO AGLI ELETTORI

➢ Orari apertura seggio

Le elezioni RSU 2022 si svolgeranno secondo il seguente calendario elettorale:

● 5 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

● 6 aprile 2022 dalle ore 10.10 alle ore 14.10

● 7 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Qualora tutti gli aventi diritto dovessero votare nel primo giorno utile (5 Aprile) o il
secondo giorno utile (6 Aprile), il seggio potrà rimanere chiuso fino alla data fissata
per lo scrutinio (8 Aprile), avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del
materiale elettorale.

Le operazioni di scrutinio il giorno 8 Aprile avranno inizio alle ore 8.30.

➢ Elettorato attivo

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro
indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle
votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano
servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti
e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa.

Ha diritto di voto il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle
procedure elettorali (31 Gennaio 2022) e la data di votazione.

Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l’orario articolato su più
sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta
l’attività in modo prevalente.

➢ Modalità di votazione





Per essere ammessi al voto è necessario esibire un documento di riconoscimento
personale al presidente e/o agli scrutatori di seggio. In mancanza di documento,
l’elettore deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori del seggio (in questo caso
il riconoscimento dovrà essere annotato nel verbale concernente le operazioni
elettorali).

Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona. Ne consegue che il voto può essere espresso solo presentandosi al seggio
di persona.

Si vota con una scheda elettorale unica comprendente le liste disposte in ordine di
presentazione e i nominativi dei candidati per ciascuna lista.

Il voto di lista è espresso tracciando una crocetta sulla intestazione della lista.

Si può esprimere una sola preferenza, sbarrando la casella accanto al nome del
candidato prescelto.

L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della 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.

Il voto è nullo se:

● La scheda non è quella predisposta e stampata a cura della Commissione
elettorale;

● la scheda presenta segni di individuazione;

● risulta votata più di una lista;

● risultano espresse più preferenze a candidati appartenenti a liste differenti.

➢ Certificazione della votazione

A conferma della partecipazione al voto, l’elettore appone la firma a fianco del
proprio nome nell’elenco degli aventi diritto al voto presso il seggio.
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