
I. C. TOMMASO SILVESTRI – Trevignano R.no  

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 01/4/2022 alle ore si è riunita, nell’ufficio segreteria didattica di questo Istituto, la 

Commissione elettorale per l’elezione della R.S.U., designata dalle organizzazioni sindacali nelle 

persone di:  

 

1. Pollastrini Albertina, designata da SNALS-CONFSAL; 

2. Catone Maria Antonietta, designata Gilda - Unams  

3.         Simeoni Nazario, designato da CISL FSUR; 

4.  Cocci Maria Stefania, designata COBAS Scuola 

 

per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Nomina Presidente e scrutatore seggio elettorale 

2. Modello scheda elettorale per votazione 

3. Aggiornamento elenco generale degli elettori 

4. Collocazione del seggio elettorale nei tre plessi dove si vota  

5. Organizzazione e gestione operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti 

6. Varie ed eventuali  

 

Al primo punto  

la Commissione Elettorale prende atto che i componenti del seggio elettorale sono due: 

Durante Patrizia (designata dalla CISL) e Pezzella Giovanni (designato dai COBAS)  

Dopo una breve a ed approfondita discussione, si decide di nominare: 

Presidente  PEZZELLA Giovanni  

Scrutaore/segretario  DURANTE Patrizia  

Si passa al secondo punto. Il Presidente illustra la scheda elettorale elaborata dalla segreteria. 

La commissione dopo averla visionata, approva in modo unanime la scheda presentata.   

Per quanto riguarda il terzo punto, il Presidente mette al corrente la commissione  

che è stato aggiornato l’elenco generale degli elettori in quanto sono stati aggiunti  

i supplenti ATA Covid che resteranno in servizio fino a giugno. L’elenco inoltre  

verrà aggiornato nei tre giorni di votazioni per includere i supplenti temporanei. 

Al quarto punto, in merito alla collocazione del seggio elettorale nei 3 plessi, 

la commissione decide quanto segue: 

- giorno 5 aprile scuola Secondaria, seggio costituito nell’aula video 

- giorno 6 aprile scuola Primaria Trevignano, seggio costituito  

aula informatica   

- giorno 6 aprile scuola Infanzia Via dei Lecci Bracciano, collocazione del seggio 

da decidere il giorno in cui si vota.  

Al quinto punto i membri della commissione concordano di partecipare, insieme 

ai componenti del seggio elettorale, alle operazioni di scrutinio che si svolgeranno  

venerdì 8 aprile nella sede centrale a partire dalle ore 8.30.     

                      

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente, sentiti i componenti presenti, aggiorna la prossima riunione 

per il giorno 08 aprile al termine delle operazioni di scrutinio e dichiara sciolta la seduta alle ore 

14.30 - 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE   

f.to Albertina Pollastrini                                                                    f.to Nazario Simeoni 

 



  

 

 

 


