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Montecarlo, 22 febbraio 2022 

 

CIRCOLARE N. 119 

                                                                                     Ai  tutti i docenti 

A tutto il personale ATA  

Al DSGA 

All’Albo sindacale 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanza 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 (Accordo quadro del 7 agosto 1998); 

VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola -tempistica delle procedure elettorali 

sottoscritto il 7 dicembre 2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 

2022; 

VISTA la Circolare dell’Aran n.1/2022  prot. n.0001105 del 27/01/2022; 

 

COMUNICA 

 

 L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di 

questa Istituzione scolastica, nei giorni 5, 6 e7 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 seggio unico sarà ubicato presso la prima aula del seminterrato dell’edificio sito in via San 

Giuseppe, 27. 

 Le procedure si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Venerdì 25 febbraio 2022 Termine per la presentazione delle liste 

elettorali 

Giovedì 24 marzo 2022 Affissione delle liste elettorali 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 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


