
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “INES GIAGHEDDU” 

Viale Roma, 2 – 07023 CALANGIANUS (SS) 

www.icscalangianus.gov.it - icscalangianus@icscalangianus.gov.it   

Tel. 079 660 830 – C. F. 91021540900 - Codice univoco UFVY7S 

ssic826005@istruzione.it ssic826005@pec.istruzione.it 

 
 

 

                                Calangianus, 06.03.2018 

Circ. n. 113     

 

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 

 

 

Si comunica che i giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 sono destinati alle votazioni per il rinnovo 

delle  Rappresentanze Sindacali Unitarie.  

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni, a prescindere dalla data 

di costituzione, tutte le RSU devono essere rielette. 

Il primo giorno (17 aprile 2018) sarà  utilizzato per l’insediamento del seggio elettorale e per 

le operazioni di voto. Il giorno 20 aprile 2018 sarà dedicato esclusivamente allo scrutinio, 

contestualmente in tutte le amministrazioni. 

Possono votare  tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio 

delle votazioni. 

Tempistica:  

14 febbraio-9 marzo 2018 presentazione liste; 

23 febbraio: insediamento commissione elettorale; 

28 febbraio: costituzione commissione elettorale; 

17 aprile: insediamento commissione elettorale e inizio operazioni di voto; 

18 aprile: operazioni di voto dalle ore 10,00 alle ore 15,00; 

19 aprile: operazioni di voto dalle ore 10,00. alle ore 15,00 ; 

20 aprile: scrutinio. 

 

L’Istituto comprensivo metterà a disposizione per le operazioni e per la Commissione 

elettorale il locale chiuso dalla vetrata situato a destra all’ingresso della scuola primaria di 

Calangianus.  Il materiale cartaceo e strumentale utile sarà fornito dalla signora Manca Giulia, la 

stampa dei  “modelli” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale e la stampa delle liste 

dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi sarà effettuata a cura della signora Cabras Maria 

Grazia che  curerà l’integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio.  
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Alla sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota si dedicherà il collaboratore scolastico 

individuato negli appositi turni di servizio dal Dsga nelle giornate interessate alle operazioni di 

voto. 

La Dirigenza trasmetterà all’Aran il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione 

elettorale entro il 10 maggio 2018 tramite procedura on-line, nell’ Area Riservata alle 

Amministrazioni Pubbliche. 

 

Per maggiori informazioni si veda la circolare ARAN n. 1 del 2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pinuccia Mura 
 
         Firmato digitalmente ai sensi  

del D. lgs 82/2005 e ss. ii. 

 


