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VERBALE RIUNIONE: SEGGIO ELETTORALE – SEDUTA DI INSEDIAMENTO. 

 
 

DATA E ORARIO 
16 MARZO- ORE 11.00 – PRESSO IL LABORATORIO DI Scienze 

naturali/Fisica - sede di via Galcianese, n, 20/4 - Prato 

OBIETTIVO 

Seduta di insediamento del seggio elettorale per la definizione di: 

- Definizione ruoli: presidente/segretario 

- Schede elettorali 

- Liste del personale docente/ATA ammesso a votare 

- Definizione n. seggi e luogo 

- Orario di apertura seggi 

PARTECIPANTI 

Monteleone Rosetta - per il personale ATA, designato dalla CISL lista n. IV. 

 Metafora Felicia e Cortese Giuseppe – per il personale docente, designati dalla 

FLC-CGIL lista n. III  
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La commissione prende atto che prima del suo insediamento sono state 

presentate le seguenti liste:  

I – FLC-CGIL – CANDIDATI: D’Agostino Bianca e Piemonte Antonino  

II –CISL – CANDIDATA: Pacelli Giudy 

III – ANIEF – CANDIDATA: Calligaris Francesca 

IV – GILDA-UNAMS – CANDIDATA: Mazzanti Stefania Dilva 

- Definizione ruoli: presidente/segretario 

Dopo un breve confronto si delibera unanimamente di designare come 

presidente prof. Giuseppe Cortese e in qualità di segretaria la prof.ssa Metafora 

Felicia 

 

- Schede elettorali 

Vengono proposte dall’Amministrazione le schede con nomi dei candidati e 

simboli dei relativi sindacati che hanno presentato richiesta di partecipazione 

alle lezioni dei rappresentanti delle RSU. 

La scheda elettorale viene approvata. 

 

- Liste del personale docente/ATA ammesso a votare 

L’Amministrazione scolastica presente l’elenco di tutti i lavoratori e lavoratrici 

in servizio, inclusi anche quelli momentaneamente NON IN SERVIZIO (alla 

data odierna). L’elenco viene approvato. 

In considerazione di eventuali misure di restrizioni ai fini della pandemia, che si 

potrebbero protrarre oltre la data del 31 marzo, si propone di allestire il SEGGIO 

ELETTORALE UNICO, presso la torre prospiciente l’ascensore al piano terra 

della sede centrale. Tale sistemazione potrà garantire, a nostro avviso, il diritto 

al voto anche a coloro che alla data del 5 aprile siano impossibilitati ad entrare 

nei locali dell’istituto. Potranno esercitare il loro diritto di voto entrando dalla 

porta di emergenza rimanendo nelle sue immediate vicinanze senza entrare in 

contatto con il resto del personale scolastico. 
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- Definizione n. seggi e luogo 

Dopo aver preso atto degli impegni di ciascuno di noi e delle disponibilità orarie 

e del personale disponibile come scrutatore, si decide di: 

a) Stabilire un solo seggio elettorale 

b) Allocare tale seggio presso la torre n. 4 della sede di via Galcianese, n. 

20/4 al piano terreno, nei pressi dell’ascensore. 

A tal proposito si chiede, oltre agli elenchi ed al consueto materiale per 

garantire le operazioni di voto e allestimento del seggio, un numero di 

schede elettorali pari a 140, con la possibilità di stamparne altre (nei giorni 6 

e 7) qualora dovessero risultare insufficienti quelle già messe a disposizione. 

 

Orario di apertura seggi – 
Martedì 5 aprile : 

 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – presenzia: Monteleone, Cortese, Machetti (ore 

10.00), Cecatiello (ore 11.00) 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – presenzia: Monteleone, Metafora, Gigante. 

Il seggio chiude alle ore 13.00 

 

Mercoledì 6 aprile : 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 – presenzia: Cortese, Fiaschi (Bianchi)**, 

Mainardi. 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 – presenzia: Monteleone, Metafora, Fiaschi 

(Papini)**. 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – presenzia: Cortese, Metafora, Della Bordella. 

Il seggio chiude alle ore 13.00 

 

Giovedì 7 aprile : 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 – presenzia: Monteleone, Cortese, Barni. 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – presenzia: Monteleone, Mauro (Gigante), Papini. 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 – presenzia: Cortese, Mauro (Gigante), Luongo. 

Il seggio chiude alle ore 14.00 

 

 

Le operazioni di spoglio delle schede si svolgeranno PRESSO IL 

LABORATORIO DI Scienze Naturali/Fisica - sede di via Galcianese, n, 20/4 – 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di venerdì 8 Aprile. Saranno presenti: Cortese G, 

Monteleone R., Metafora F., Mainardi A., Luongo R. 

Il verbale viene letto approvato e sottoscritto dai presenti. 

La seduta è tolta alle ore 11.55 

 

Integrazione, in data 17 marzo, a quanto suindicato: 

*Giovedì 7 Mauro prende il posto di Gigante. 

**Mercoledì 6 Fiaschi prende il posto di Bianchi e di Papini. 

 

 

 
 

IL VERBALIZZANTE: PROF.SSA METAFORA FELICIA 


