
ELEZIONE della RSU d'Istituto 5 - 6 - 7 aprile 2022 

Verbale n° 4 

Oggi Lunedì 04 aprile 2022 alle ore 08,30 nella sede di questa Istituzione 

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

Presidenza di Prof. SANTORO Rocco, presenti Prof. ADDANTE Donato, Prof.ssa 

ANOBILE Maria Michela, Ass.Amm.vo BECCASIO Canio, 

A seguito di comunicazione pervenuta in data 01.04 2022 prot. 0002734 al fine di 

dare indicazioni univoche alle istituzioni scolastiche e di consentire l'esercizio di 

voto a tutti gli aventi diritto, da parte delle organizzazioni Sindacali FLC CGIL, 

CISL e UIL SCUOLA RUA, si precede all'aggiornamento degli aventi diritto 

inserendo i lavoratori COVID e tutti i supplenti brevi e saltuari in servizio 

alla data delle elezioni, inoltre vengono integrate il numero delle schede elettorali. 

Successivamente a seguito della comunicazione telefonica da parte del Presidente 

di seggio Ass. Amm. CILUMBRIELO MARIA LUISA assente per malattia, si procede 

alla sostituzione con RENNA GRAZIA MARIA e si procede contemporaneamente 

alla designazione come scrutatrice dell'Assistente tecnico LANGELLOTII MARIA 

LUISA. 

Pertanto la commissione del seggio elettorale risulta così costituita: 

Prof.ssa DI PIERRO Giovanna 

RENNA GRAZIA MARIA 

LANGELLOTII MARIA LUISA 

Scrutatore 

Presidente 

Scrutatore 

quindi di prendere in consegna dal Direttore responsabile dei servizi generali e 

amministrativi il seguente materiale, necessario per lo svolgimento delle votazioni: 

1) n° 123 schede per le votazioni; 

2) n° 1 urna elettorale; 

3) n° 1 registri per i verbali,; 

4) Lista candidati 



5) N. 3 Tabella di scrutinio; 

6) matite, fogli, nastro adesivo e materiale vario. 

Il Presidente della Commissione Elettorale consegna il materiale sopra indicato 

oggi 04 aprile 2022, alle ore 9,30 nella stessa sede al Presidente del seggio 

elettorale. 

A conclusione la Commissione decide di convocarsi il giorno 11 aprile 2022 alle ore 

10,00 per gli adempimenti finali 

La seduta è tolta alle ore 09,45, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

Il Segretario 

Prof.ssa ANOBILE Maria Michela 

Il Presidente 
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