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Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 

 

    M.I. 

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB) 

Tel. 039/667522 

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC 
e-mail:mbic8ex001@istruzione.it- mbic8ex001@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanivimercate.edu.it 

 

Circolare n. 257                                                     Vimercate, 28/03/2022  

   
Alla c.a.  

- di tutto il personale in servizio 

 IC Don Milani 
                                                                                                                  

Oggetto: elezioni RSU Aprile 2022–votazioni del 05-06-07 Aprile 2022 

                

Si riportano di seguito le necessarie informazioni relative all’oggetto. 

 

 SEGGIO ELETTORALE 

Il seggio elettorale, costituito dai componenti: Platano Tommaso presidente, 

Maggiore Andrea e Calabrese Maria Isabella scrutatori, è ubicato presso l’aula 

docenti del plesso “DON MILANI” sito in via Mascagni. 

 

 SCHEDA ELETTORALE 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste 

disposte in ordine di presentazione. 

Il voto di lista sarà espresso mediante “crocetta” tracciata sulla lista. 

 

  PREFERENZE 

Oltre al voto di lista, l’elettore può manifestare fino a due preferenze 

per i candidati della stessa lista. 

Le preferenze potranno essere espresse apponendo una “crocetta” sul 

nominativo/i del candidato/i. 

Ogni elettore può votare per qualsiasi candidato, indipendentemente dalla 

qualifica rivestita. 

 

 MODALITA’ DELLA VOTAZIONE 

Il seggio elettorale sarà aperto con il seguente orario: 
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 martedì 05 aprile 2022 dalle ore 07:45 alle ore 14:00  

 mercoledì  06 aprile 2022 dalle ore 07:45 alle ore 14:00 

 giovedì 07 aprile 2022  dalle ore 07:45 alle ore 14:00 

 
I collaboratori scolastici in servizio negli altri plessi si alterneranno in base al loro 

orario di servizio avendo cura di garantire la vigilanza. 

 

 ELETTORI 

Ha diritto al voto: 

1. tutto il personale a tempo indeterminato in servizio presso la scuola alla 

data delle elezioni;  

     2. il personale a tempo indeterminato proveniente da altre Amministrazioni, 

in servizio presso la scuola in posizione di comando o fuori ruolo;  

     3. il personale a tempo determinato con contratto al 31 Agosto o al 30 

Giugno;  

     4. tutto il personale temporaneo, anche se assunto tra l’inizio delle procedure 

elettorali (31 Gennaio) e la data di votazione, purché ancora in servizio alla data 

delle votazioni (ivi incluso il personale COVID, qualora ancora in servizio alla 

data delle elezioni); 

    5. il personale sospeso dal servizio per inadempienza vaccinale ai sensi del 

D.L.172/2021, purché in possesso di green pass base (ottenibile anche a mezzo 

tampone).  

Il diritto di voto si esercita su un’unica sede. Il personale che ha l’orario 

articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione 

Scolastica ove presta l’attività in misura prevalente. 

 

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 scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel 

verbale concernente le operazioni elettorali. 
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 CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE 

L’elettore apporrà la firma, a conferma della partecipazione al voto, in 

corrispondenza del proprio nome nell’elenco degli aventi diritto al voto. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Mariateresa Chieli 
         documento firmato digitalmente 

 


		2022-03-28T11:50:37+0200




