
ELEZIONE della RSU d'Tstituto 5-6-7 Aprile 2022 

Verbale n°4 

Oggi mercoledi 30 Marzo 2022 alle ore 10:30 presso la Biblioteca dell'Istituto "A. 

Volpi" si è riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. sotto la 

Presidenza di Pucci Silva, presenti Di Lorenzo Cecllia, Di Russo Pamela e Santarelli 

Stella, per prendere in consegna dal D.S.G.A. II seguente materiale, necessario 

per lo svolgimento delle votazioni: 

1) n° 177 schede per le votazioni; 

2) n 2 urne elettorali; 

3) n° 2 registri Verbali per le Commissioni seggio;

4) n° 3 cartelline e n° 6 penne.

Si procede poi, dopo attento controllo, all' attribuzione ai relativi seggi sia degli 

elenchi del personale avente diritto al voto (alla data di oggi), sia delle schede

elettorali (totali n° 177 cosi suddlvide: n° 101 per il Seggio 1; n° 76 per il Seggio 

2). 

Si precisa che, secondo quanto espresso dalla Circolare Aran del 1/2022, tra gli 

aventi diritto all'elettorato attivo rientrano anche le categorie del Personale Covid

e dei supplenti brevi, purché assunti nel periodo intercorrente tra linizio delle 

procedure elettorali (31/01/2022) e la data di votazione.

Si delibera inoltre che eventuali aggiornamenti della lista degli elettori

sopraggiunti dopo la data del 4/04/2022 saranno effettuati a penna, dagli 
scrutatori stessi, in coda agli elenchi glà stampati. 
Si prendono in consegna le urne dal DSGA, sl contrassegnane infine si sigillano 

con del nastro adesivo. 



Si appronta anche un Vademecum per gli scrutatori dei due seggi e si comunica al 

DSGA la suddivisione ed i turni degli scrutatori nei due seggi individuati, compresa

la giornata dello scrutinio. 

I Presidente convoca la Commissione Elettorale ei Presidenti della Commissione 

di seggio per il giorno lunedi 4 aprile, alle ore 8:00, nella stessa sede.

La seduta è tolta alle ore 13:00, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale.

Il Segretario Il Presidente


