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Verbale di intesa organizzativa
Il giorno 7 del mese di Marzo dell’anno 2022, il presidente della commissione elettorale nella persona
dell’Ins. Colucci Gabriella, insediatasi il giorno 4.03.2022 ed il dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa M.
P. Teresa Useri
Concordano quanto segue
Il seggio elettorale unico istituito presso il plesso della scuola primaria di Li Punti _ Via Era, snc sarà
operante secondo il seguente calendario:
data
Martedì 5 aprile
Mercoledì 6 aprile
Giovedì 7 aprile
Venerdì 8 aprile

Dalle ore
8,30
8,30
8,30
8,30

Alle ore
13,30
13,30
13,30
Fino a termine lavori

Tipo di operazioni
Votazioni
Votazioni
Votazioni
Scrutinio

L’orario di chiusura (ore 13,30) stabilito per il giorno 7.04.2022, ultimo giorno utile per le operazioni di
voto, è perentorio e saranno ammessi ad esercitare il proprio diritto di elettorato attivo soltanto gli elettori
presenti nel seggio prima di tale ora.
Qualora si dovesse verificare che nella prima o seconda giornata di votazione, tutti gli elettori abbiano
espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 8.04.2022.
Inoltre,
stabiliscono
1. Il locale in cui sarà collocato il seggio elettorale è l’ex aula informatica sita nel plesso della scuola
primaria di Via Era, snc – Li Punti - Sassari
2. Il materiale inerente lo svolgimento delle operazioni per il rinnovo della RSU potrà essere custodito
nella cassaforte posta nell’ufficio di presidenza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Ins. Paola Sini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. P. Teresa Useri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

Il presente accordo è portato a conoscenza di tutti gli elettori in data 7.03.2022 mediante
affissione all’albo sindacale dell’Istituto.

