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COMUNICAZIONE D_411 

COMUNICAZIONE ATA_107 

  

 

 

        A TUTTO IL PERS. DOCENTE E ATA 

 

OGGETTO: ELEZIONI R.S.U. 2022. 

 

 Si comunica a tutto il personale docente e ATA, che nei giorni 5 – 6 – 7 aprile 2022 si terranno 

le elezioni per il rinnovo della R.S.U. d’istituto. 

 I Seggi elettorali allestiti come segue: 

 - Seggio n. 1  FERMI aula X65 (Piano Terra di fianco all’ex aula docenti)  

 - Seggio n. 2 GIORGI aula 10 al secondo piano sede Via S. Chiara 

 - Seggio n. 3 GIORGI aula individuata dal referente di sede a Saltocchio 

 

saranno aperti, per le operazioni di voto in tutti e tre i giorni dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 Si riportano di seguito alcune informazioni relativamente alle modalità di voto: 

1. 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 scrutatori del seggio (art. 14 comma 1 del regolamento per 

la disciplina dell’elezione della R.S.U.). 

2. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione  della lista. 

3. L’elettore può manifestare la preferenza fino a due candidati della lista da lui votata. 

Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo nell’apposito spazio, sulla 

scheda, il nome del/i candidato/i preferito/i, max n. 2 preferenze. L’indicazione di più 

preferenze date a 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 preferenza data a candidati 

di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza 

(art. 10 regolamento per la disciplina dell’elezione della R.S.U.). 

 

 Si allega copia della scheda elettorale, nella quale sono riportate le sigle delle liste partecipanti 

alle elezioni, a fianco lo spazio per esprimere l’eventuale preferenza, viene inoltre allegato l’elenco 

delle liste e dei candidati ammessi, come da regolamento. 

 

Lucca, 25/03/2022 
                                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Massimo Fontanelli 

(firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:luis016002@pec.istruzione.it


 

 

Sede Principale e Uffici: 
Via C. Piaggia, 160  55100  Lucca 
Tel 0583-955503  
Mail: luis016002@istruzione.it 

Sede distaccata “Giorgi”: 
Via della Chiesa di Saltocchio, 636   
55100 Lucca Tel: 0583-492814 
Mail: istitutogiorgi@istgiorgi.191.it  

Succursale “Giorgi”: 
Via S. Chiara, 10  55100 Lucca 
Tel: 0583-48492 
Mail: giorgisuccursale@virgilio.it 

Codice Fiscale: 80007410469 Codice Ministeriale: LUIS016002  PEC: luis016002@pec.istruzione.it  SITO: www.polofermigiorgi.edu.it 

 

 

 

     FAC-SIMILE: SCHEDA ELETTORALE 
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LISTE AMMESSE ED ELENCO CANDIDATI 
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