
 

 

Prot. n. 4039 del 08/04/2022    Santarcangelo di Romagna, lì 08/04/2022 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 A TUTTO IL PERSONALE ATA E 
DOCENTE 
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Assegnazione dei voti, dei seggi e individuazione degli eletti – Elezioni RSU 5/6/7 
aprile 2022 - Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna  
 
La Commissione, ricevuti i verbali dei seggi elettorali, procede in via preliminare al 
computo dei votanti per verificare se è stato raggiunto il quorum per la validità delle 
elezioni. Accertato che i votanti sono stati 65 pari al 56% degli elettori, le elezioni 
sono valide. 

 
Poiché il totale dei votanti è 65 il quorum per l’assegnazione dei 3 seggi è 21,66667 
La Commissione, poi, procede al computo dei voti di lista, delle schede bianche e 
delle schede nulle:  
 
Schede bianche 1 
Schede nulle 1 
 
lista 1 voti complessivi 40 
lista 2 voti complessivi 23 
 
Sono assegnati i seguenti seggi alle liste che hanno voti pari, superiori o multipli del 
quorum sopra indicato e, per differenza, sono indicati per ogni lista i relativi resti: 
 
lista 1 seggi 1 resti 18.3333 
lista 2 seggi 1  resti 1.3333 
 
Quindi, sono assegnati i restanti 1 seggio alle lista con i maggiori resti: 
 
lista 1  seggi 2 
lista 2 seggi 1 



 

 

 
Sono quindi individuati i candidati eletti per ogni lista in base al maggior numero di 
preferenze. In caso di parità vale l’ordine all’interno della lista. 
 
lista 1 eletta Bernardi Deborah 
lista 1 eletta  Casadei Amanda 
lista 2  eletta  Marcellini Roberta 
 
La Commissione riporta quindi i dati sul verbale delle elezioni conforme al modello 
allegato all’accordo quadro del 7.8.98. 
La Commissione affigge i risultati all’albo elettorale e all’albo online. 
Gli interessati possono proporre ricorsi o reclami entro 5 giorni. 
 
 
La commissione elettorale 
 
Firmato  Il presidente Spinelli Manuela  
 
Firmato  Il segretario Gatto Alessia 
 
Firmato  La componente Ottaviani Patrizia 
 


