
 
 
 
 

Roma 4 settembre 2006 
 
 

Ai Dirigenti scolastici – Loro sedi 
 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
Facendo seguito alla nota MIUR del 9 agosto 2006, Le inviamo i seguenti materiali: 
 

1- lista degli iscritti al Fondo che risultano in servizio presso la sua sede scolastica;  
2- modello di consegna e di raccolta delle schede elettorali; 
3- lista delle sedi delle Commissioni Elettorali Provinciali  
4- circolare MIUR del 9 agosto 2006;  

 
In particolare nella nota del MIUR si precisa che ogni busta contenuta nel plico sarà consegnata 
all’elettore non oltre il 28 settembre 2006 (ovvero 15 giorni prima della data delle elezioni). 
 
Se l’interessato presta servizio presso la scuola la busta sarà consegnata a mano; qualora 
abbia cambiato sede la busta gli sarà inviata per posta prioritaria, con lettera di trasmissione 
(il cui testo è indicato in calce), all’indirizzo di residenza o domicilio indicato dall’interessato 
stesso sulla copia del modulo di iscrizione al Fondo conservata agli atti della scuola. Il 
lavoratore in servizio presso la scuola riconsegnerà a mano la busta sigillata con la scheda 
votata. 
Gli altri, che hanno ricevuto la scheda a domicilio, potranno riconsegnarla a mano oppure 
rispedirla alla scuola per  raccomandata, in entrambi i casi i termini di riferimento sono le ore 
17 del giorno 13 ottobre 2006.  
 
L’eventuale mancata corrispondenza tra il numero delle buste e quello degli elettori ovvero la 
consegna di una o più buste inutilizzabili dovrà essere immediatamente segnalata via fax dalla 
scuola al numero 0658495094 del Fondo Espero, affinché la commissione elettorale nazionale 
possa tempestivamente provvedere alla loro integrazione e/o sostituzione. 
 
Sulle buste fuori termine la scuola annoterà a mano la dicitura “pervenuta oltre i termini”.  
 
Per garantire la segretezza del voto le buste riconsegnate, contenenti le schede elettorali, non 
dovranno per nessun motivo essere aperte e saranno custodite, nelle more dell’invio alla 
commissione elettorale provinciale (il cui elenco delle sedi è contenuto nel plico), in luogo 
accessibile al solo responsabile del procedimento.  
 
L’invio alla commissione elettorale provinciale da parte della scuola delle buste riconsegnate 
dagli elettori avverrà in plico sigillato, consegnato a mano, nel periodo compreso tra il 23 
ottobre e il 13 novembre, secondo gli scaglionamenti che saranno concordati tra i CSA e le 
commissioni medesime. Andranno riconsegnate alla commissione elettorale provinciale anche 
le buste  non consegnate o non spedite agli elettori e quelle sostituite in quanto inutilizzabili. 
Non ci si potrà in ogni caso avvalere del servizio postale. 
 
I principali passaggi di cui sopra vanno riportati dal responsabile del procedimento 
nell’apposito modello di verbale, allegato alla nota del MIUR, che sarà inviato in originale alla 
commissione elettorale provinciale, al termine del procedimento. In particolare, se il lavoratore 
ha cambiato sede, l’invio per posta della busta sarà contrassegnato dalla parola “posta 
prioritaria” nel campo “Firma per avvenuta consegna a mano”. Anche la ricezione per 
raccomandata (valida sempre per i lavoratori che hanno cambiato sede) sarà contrassegnata 
dal termine “raccomandata” nel campo “Firma per busta restituita”. 
 



Per qualsiasi informazione riguardo le elezioni può contattarci al numero 848.800.270 o 
visitare la bacheca elettorale ospitata nel nostro sito internet (www.fondoespero.it). 
 
Gentile Dirigente grazie per la Sua collaborazione, i più cordiali saluti. 
 

Fondo Espero 
 
 
Fac-simile lettera di trasmissione da inviare all’iscritto non più in servizio nella Sua 
scuola 
 
Si trasmette busta contenente la scheda elettorale con relative istruzioni per la votazione 
dell’Assemblea dei delegati del Fondo Scuola Espero così come previsto dalla Commissione 
Elettorale Nazionale. La scheda votata deve essere rispedita a questa stessa scuola attraverso 
raccomandata. 
 

http://www.fondoespero.it/

