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Prot.n.    Brindisi, 13 aprile 2018 
 

� Al Dirigente Scolastico 
� Al Personale (Docente e A.T.A.) 
� All’Albo  
� All’Albo Sindacale 
� Al D.S.G.A. 

Sedi 
 
OGGETTO : ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU2018-2021) 

- MODALITA’ DI VOTAZIONE E ORARIO SEGGI ELETTORALI. 
 

La Commissione Elettorale comunica che, così come stabilito nella seduta del 13 aprile 2018, ai fini dello 
svolgimento delle elezioni in oggetto, ha provveduto alla istituzione di    n. 3  seggi elettorali stabilendo i seguenti 
orari di apertura: 
 
n. 1 Seggio BRINDISI riservato agli aventi diritto al voto che prestano servizio nei corsi diurni e serali della 
medesima struttura; 

� Martedì 17.04.2018   dalle ore 9.00 alle ore 13,00 -  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
� Mercoledì 18.04.2018   dalle ore 9,00 alle ore13,00 -  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
� Giovedì 19.04.2018   dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 
n. 2 Seggio FRANCAVILLA FONTANA  riservato agli aventi diritto al voto che prestano servizio nei corsi diurni e 
serali della medesima struttura; 

� Martedì 17.04.2018   dalle ore 9.00 alle ore 13,00 -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
� Mercoledì 18.04.2018   dalle ore 9,00 alle ore13,00 -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
� Giovedì 19.04.2018   dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 
n. 3 Seggio SAN PIETRO VERNOTICO riservato agli aventi diritto al voto che prestano servizio nei corsi diurni e 
serali della medesima struttura; 

� Martedì 17.04.2018   dalle ore 9.00 alle ore 13,00 -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
� Mercoledì 18.04.2018   dalle ore 9,00 alle ore13,00 -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
� Giovedì 19.04.2018   dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 
Venerdì 20 aprile 2018 operazioni di scrutinio delle tre sezioni, dalle ore 9.00. 
 

Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio comunicherà alla Commissione 
Elettorale il numero dei votanti per il calcolo del quorum. Successivamente al raggiungimento del quorum i seggi 
procederanno alle operazioni di scrutinio. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di ogni singolo seggio, dopo aver verificato la 
completezza della documentazione (verbali, schede di voto, elenco firmato degli elettori, tabella di scrutinio e 
tempestivamente inviare via Email a ipsscdemarco@libero.it) e successivamente, farà pervenire il plico chiuso alla 
Commissione Elettorale. 
  
Di seguito la commissione elettorale riassume le modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti: 

- ogni votante firmerà l’elenco degli elettori relativo alla componente a cui appartiene ( Docente / ATA ); 

- la scheda elettorale verrà consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal presidente o da un altro 
componente il seggio elettorale; 

- il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista;  

- l’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata; 
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- il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore crociando il nome del candidato preferito indicato 
nell’apposito spazio sulla scheda; 

- le liste sono affisse all’entrata del seggio; 

- l’indicazione di più preferenze date ai candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, 
anche se non sia stato espresso il voto della lista; 

- il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, 
rende nulla la scheda; 

- nel caso di voto apposto 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. 

Inoltre, nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima/seconda giornata di votazione tutti gli elettori 
abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 20/04/2018, data fissata per 
procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale. 
 
 

F.to  Il Presidente 
della Commissione Elettorale 

(Prof. Formica Antonio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 


