
 

 

Circ. n. 442                                                                                                         SAN GIUSEPPE JATO, 24/03/2022 
 

Ai Sigg. DOCENTI e al PERSONALE ATA  
in servizio in tutti i plessi 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Comunicazione costituzione seggio elettorale, sede, calendario e orari delle votazioni per il 

rinnovo delle RSU 

 

A seguito di comunicazione Prot. 4756 del 24/03/2022 da parte della Commissione elettorale costituita 

per l’elezione della RSU, al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni presso il personale 

interessato, si informano le SS.LL. che la Commissione ha provveduto a costituire il seggio elettorale unico 

che risulta così composto:  

 Presidente Prof.ssa Fiore Eliana 

 Scrutatore Prof.ssa Labaro Giuseppa 

 Scrutatore Marsala Maria Teresa 

 

Con l’occasione si ricorda quanto segue:  

- il seggio elettorale unico sarà ubicato presso la sala riunioni della Scuola secondaria di primo grado 

plesso “S. Riccobono” 

-  le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario e i seguenti orari: 

Giorno:  Martedì  5 Aprile 2022  dalle ore 11,00 alle ore 15,00; 

Giorno:  Mercoledì  6 Aprile 2022  dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

Giorno:  Giovedì  7 Aprile 2022  dalle ore 10,30 alle ore 14,30. 

Alle 9.30 di giorno 8 Aprile 2022 avranno inizio le operazioni di scrutinio, previa verifica del 

raggiungimento del quorum. 

Si rammenta, inoltre, che il personale in servizio su più scuole eserciterà il diritto di voto solamente 

nell’Istituzione scolastica ove presta servizio in modo prevalente. 

                                                                                                                                 

Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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