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           Al personale in servizio nell’Istituto 

Al DSGA 

E p. c. Componenti RSU d’Istituto 

All’ Albo/Sito web 

 
 

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI 
UNITARIE. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del 
relativo Regolamento Elettorale” del 7 agosto 1998; 
Visto il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del 
personale del comparto scuola, sottoscritto in data 7/12/ 2021 l'Aran e le OO.SS.; 
Vista la circolare dell’ARAN n. 1 del 29/12/2021: Rinnovo delle RSU – Mappatura collegi sede di 
elezione della RSU; 
Vista la nota MI registro ufficiale 0001077 del 17/01/2022: Elezioni RSU Scuola del 5–6–7 
Aprile 2022; Vista la Circolare ARAN 1/2022 del 27/01/2022 - Rinnovo delle RSU. Elezioni del 
5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni 

 
COMUNICA 

 

 L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di questa 
Istituzione scolastica, nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

 La RSU di Istituto sarà composta da n. 3 componenti da eleggere tra il personale in servizio e 
inserito nelle liste elettorali. 

 Il numero dei seggi e la loro ubicazione saranno comunicati successivamente 

 Le procedure elettorali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 31 gennaio 2022 Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio 
della procedura elettorale 

Martedì 1 febbraio 2022 - Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale alfabetico 
degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che 
ne fanno richiesta; 

- Contestuale inizio, da parte delle organizzazioni sindacali, della raccolta delle firme 

per lasottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate. 

Giovedì 10 febbraio 2022 Primo termine per l’insediamento della Commissione Elettorale. 



Mercoledì 16 febbraio 
2022 

Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione Elettorale. 

Venerdì 25 febbraio 2022 Termine per la presentazione delle liste elettorali. 

Giovedì 24 marzo 2022 Affissione delle liste elettorale da parte della Commissione Elettorale. 

Martedì 5 aprile, 
Mercoledì 6 aprile, 
Giovedì 7 aprile 2022 

 

VOTAZIONI 

Venerdì 8 aprile 2022 Scrutinio 

Dall’8 al 14 aprile 2022 Affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale 

Dal 19 al 27 aprile 2022 Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite 

dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia. 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Maria Cinzia PANTUSA 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.L.gs n. 39/93 


