ELEZIONE della RSU
d’Istituto 17-18-19 aprile 2018
PROMEMORIA PER L’ELETTORE
La Commissione Elettorale, per le elezioni delle R.S.U. porta a conoscenza di tutto il personale dipendente
della Scuola, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale
(art.3 - Regolamento per la disciplina delle elezioni delle R.S.U.), le seguenti modalità di voto:
 Calendario delle votazioni:

martedì 17/04/2018 dalle 11,00 alle 14,00
mercoledì 18/04/2018 dalle 11,00 alle 14,00
giovedì 19/04/2018 dalle 11,00 alle 14,00

 Sede di seggio: atrio della scuola secondaria di primo grado di Caluso, via Unità d’Italia n° 7,
10014 Caluso (TO).
 Riconoscimento degli elettori: gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere
riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza, deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
 Segretezza del voto: nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera
né per interposta persona. Il voto è nullo se la scheda presenta tracce di scrittura o analoghi segni di
individuazione.
 Scheda elettorale: la votazione ha luogo per mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste e i
elativi nomi dei candidati.
 Voto di preferenza: il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sul simbolo della lista
che si intende votare. L’elettore può manifestare la preferenza per un solo candidato della lista
apponendo una crocetta sul nominativo. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa
lista vale unicamente come voto di lista e non si considerano valide le preferenze espresse. Il voto
posto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze a candidati appartenenti a liste differenti,
annulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze espresse a candidati di altre
liste, si considera valido solo il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Caluso, 04/04/2018

f.to la Commissione Elettorale

