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A tutto il personale docente e ATA 

dell’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” 

 

OGGETTO: Comunicazioni – elezioni R.S.U. del 5 – 6 – 7 aprile 2022 

 

La Commissione elettorale per le elezioni Rsu 2022 si è riunita in data 16/02/2022 con la 

partecipazione dei seguenti membri: 

1. Abate Maurizio (componente designato dal presentatore della lista UIL SCUOLA 
RUA); 

2. Venza Rosy (componente designato dal presentatore della lista FEDERAZIONE 
CISL – Scuola, Università, Ricerca); 

3. Badalucco Cristina (componente designato dal presentatore della lista FLC CGIL); 
4. Buffa Anna (componente aggiunto designato dal presentatore della lista FLC CGIL). 

La Commissione ha eletto come proprio Presidente il prof. Maurizio Abate. 

In accordo con la dirigenza la Commissione ha fissato una sola sede di seggio elettorale 

presso l’alula multimediale al piano secondo dei locali della sede centrale di via 

Cesarò dell’istituto con il seguente calendario: 

• 5 aprile 2022 dalle ore 08.30 alle ore 14.00; 

• 6 aprile 2022 dalle ore 08.30 alle ore 14.00; 

• 7 aprile 2022 dalle ore dalle ore 08.30 alle ore 14.00 

La Commissione ha acquisito l’elenco dell’elettorato attivo, maschi e femmine, ha valutato 

in senso positivo la regolarità delle liste e approvato il fac-simile della scheda elettorale. 

L’insediamento del seggio avverrà quindi in data 5 aprile 2022 le votazioni si svolgeranno 

nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Il presidente e gli scrutatori del seggio elettorale sono: 

seggio sede Presidente 
(lista n. 4) 

scrutatore 
(lista n. 1) 

scrutatore 
(lista n. 2) 

scrutatore 
(lista n. 4) 

1 Via Cesarò Aguanno 
Giancarla 

Castiglione 
Claudia 

Di Noto 
Lorella 

Biondo 
Cinzia 

Si richiede all’elettorato attivo la partecipazione ai fini del raggiungimento del quorum 

elettorale al fine di evitare ulteriori votazioni. 

 Erice, lì 23/03/2022                               Il Presidente della Commissione: 

              __Maurizio Abate___ 

        


