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Protocollo n. 3444/II.10                        Vercelli, 5 aprile 2018 

 

Ai DOCENTI Scuole dell’Infanzia, Scuole 

Primarie e Secondarie di 1° grado 

dell’Istituto Comprensivo “FERRARI” - 

Vercelli 

     

Al PERSONALE ATA  dell’Istituto 

Comprensivo “FERRARI” - Vercelli 

   

        All’ Albo sindacale on line – Sito web 

 
Oggetto: ELEZIONI R.S.U.  Comparto Scuola – Votazioni  - 

 

         Visto il Verbale n. 2 della Commissione Elettorale per le elezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto 

Scuola si comunica alle SS.LL. che le votazioni si svolgeranno dal 17 al 18 aprile 2018 con il seguente orario: 

il 17/04/2018  dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

il 18/04/2018  dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

il 19/04/2018  dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

Il seggio è costituito presso la sede centrale dell’Istituto, via Cerrone 17 a Vercelli. 

Hanno diritto all’elettorato attivo (diritto di voto): 

 tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni, anche se non titolari, 

comandati e fuori ruolo – 

 i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale  ovvero con incarico fino 

al termine delle attività didattiche in servizio alla data delle elezioni presso la Scuola 

 il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali e la data di votazione  

 Il diritto al voto si esercita in unica sede, pertanto i docenti che hanno più sedi votano solamente 

nell’Istituzione Scolastica che li amministra. 

Si precisa che se non si raggiungerà il quorum degli aventi diritto al voto le elezioni dovranno essere 

ripetute.  

Si invita pertanto il personale ad un’attiva partecipazione alle votazioni.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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