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Al DSGA 
All'Albo- Sito della scuola 

OGGETTO: ELEZIONI PER RINNOVO RSU 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art.1 dell'Accordo Quadro per l'elezione delle RSU sottoscritto il 7 /12/2021; 
VISTA la nota MIUR: Elezioni rappresentanza sindacali unitarie 5-6-7 aprile 2022 -Comparto 
Istruzione e Ricerca - Settore Scuoa 
VISTA la circolare deii'ARAN REGISTRO Ufficiale 0001105 del 27 /01/2022:Rinnovo delle RSU, 
Elezioni del 5-6-7 Aprile 2022- Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni; 

DECRETA 

• L'indizione delle ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE R.S.U. DI QUESTA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA. 

• Le elezioni avranno luogo nelle date 5-6-7 Aprile 2022 

• Seggio unico (ovvero in casi di più seggi) sarà ubicato nel plesso Castagnole 

• Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono indicati negli elenchi affissi 

all'albo della scuola 
• Il DSGA predisporrà le comunicazioni al personale per l'organizzazione degli uffici e 
spazi elettorali. 

CALENDARIO OPERAZIONI: 

• 31 gennaio 2022 -Annuncio delle elezioni ed avvio procedura elettorale 

• 01 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 



• 1 febbraio 2022- Inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme 
per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate. 

• 01 febbraio 2022- Inizio presentazione delle liste 

• 10 febbraio 2022- Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

• 16 febbraio 2022- Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 
elettorale 

• 25 febbraio 2022- Termine per la presentazione delle liste elettorali 

• 24 marzo 2022 Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

• 5-6-7 aprile 2022- Votazioni 
• 08 aprile 2022- Scrutinio 

• 08-14 aprile- Affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

• 19-27 aprile 2022 -Invio da parte delle Amministrazioni del verbale elettorale finale 
all' ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia. 

Allegato: 

1. MIUR- Elezioni rappresentanza sindacali unitarie 5-6-7 aprile 

2. Circolare ARAN del 27/01/2022 chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni RSU 5~6-7 
aprile 2022 
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IL DIRIGE~~-SCOLASTICO 

. Prof.ssa /UJ:"_bardi 


