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Prot. n.1190/II.10                            Sant’Agata de’ Goti, 08 marzo 2022 
 

 A tutto il personale dipendente 

 Bacheca Sindacale  

 Atti / Sito web 
 

 

OGGETTO: Elezioni RSU 05-06-07 Aprile 2022 – nota informativa. 
 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

VISTO il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni siglato in data 07.12.2021; 

VISTA la circolare ARAN n. 1 del 2022 – rinnovo R.S.U. elezioni del 5, 6, 7 aprile 2022; 

 

C O M U N I C A  
 

a tutto il personale dipendente che dal 05 al 07 Aprile 2022 si vota nelle istituzioni scolastiche per 

eleggere i rappresentanti R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie). 

 

PROCEDURE ELETTORALI E MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 

ELETTORATO ATTIVO 

Hanno DIRITTO DI VOTO TUTTI i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio delle votazioni, 

ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di 

comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella 

amministrazione stessa. Ha diritto di voto anche il personale assunto nel periodo intercorrente tra 

l’inizio delle procedure elettorali (03 febbraio 2022) e la data delle votazioni, senza conseguenze 

su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU. Il diritto di voto si esercita 

in un’unica sede; pertanto i docenti che hanno l’orario articolato su più sedi votano solamente 

nell’istituzione scolastica che li amministra. 

Per essere ammessi al voto, gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento ovvero 

essere riconosciuti da almeno 2 componenti il seggio elettorale. 

ELETTORATO PASSIVO 

L’elettorato passivo (candidati) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo 

indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), al personale in servizio a tempo 

determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, qualità che deve 

permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella R.S.U. 

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLA R.S.U.: 

 i presentatori di lista; 

 i membri della Commissione Elettorale; 

 i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati; 

 i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato 
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conferito l’incarico di Dirigente Scolastico a tempo determinato; 

 i dipendenti  in  servizio  in  comando  o  fuori  ruolo  provenienti  da  altre  pubbliche 

amministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola. 

Le liste dei candidati alla RSU saranno affisse all’Albo Sindacale di questa Istituzione 

Scolastica dalla commissione elettorale il 24 marzo 2022 e saranno visionabili 

all’interno del seggio elettorale. 

UBICAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE 

Tutto il personale docente ed ATA avente diritto voterà in Viale Vittorio Emanuele III, presso la 

sede della Scuola Secondaria di 1° Grado di questa Istituzione Scolastica, dove sarà istituito il 

SEGGIO UNICO nel locale dell’AULA MAGNA. 

La Commissione Elettorale ha definito gli orari di apertura e chiusura giornaliera del Seggio 

Elettorale, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, e precisamente: 
 

Martedì 05 aprile 2022:  

ore 08:00 insediamento e organizzazione del seggio elettorale. A seguire inizio delle operazioni di 

voto, che continueranno fino alle ore 13:30.  
 

Mercoledì 06 aprile 2022: 

dalle ore 08:30 alle ore 13:30 svolgimento operazioni di voto. 
 

Giovedì 07 aprile 2022:  
dalle ore 08:30 alle ore 13:30 svolgimento operazioni di voto. 
 

Venerdì 08 aprile 2022: 
dalle ore 09,00: apertura delle urne e svolgimento dello spoglio delle schede  e  del  relativo  

scrutinio  con  la  trascrizione  dei risultati elettorali. 

MODALITA’ DI  ESPRESSIONE  DEL VOTO:  
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. 

L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della Lista da lui votata, 

apponendo un segno nel rettangolo posto a lato del nominativo. L’indicazione di più preferenze date 

a candidati della stessa Lista vale unicamente come votazione della Lista, anche se non sia stato 

espresso il voto della Lista. 

Il voto apposto a più di una Lista ovvero l’indicazione di più preferenze di candidati 

appartenenti a Liste differenti, renderà nulla la scheda di voto. 

Nel caso di voto apposto ad una Lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera 

valido solamente il voto di Lista e nulli i voti di preferenza. 

QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA’ DELLE ELEZIONI R.S.U.       

La validità delle elezioni (quorum) si realizza quando ha votato  almeno la metà più uno degli aventi 

diritto al voto (elettorato attivo). 
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si potrà, pertanto, procedere alle 

operazioni di scrutinio e le elezioni verranno ripetute entro 30 giorni. In tal caso non è ammessa la 

presentazione di nuove liste. Qualora poi non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde 

elezioni, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni. 

RIPARTIZIONE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 

Il numero dei componenti la R.S.U. è fissato dall’Accordo quadro del 7.08.1998 e per l’I.C. nr. 1 “A. 

Oriani”, che occupa fino a 200 dipendenti, è di tre componenti. 
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La Commissione Elettorale dovrà ripartire i seggi su base proporzionale, in relazione ai voti 

conseguiti dalle singole liste concorrenti. 
 

Data la rilevante importanza, questa Istituzione Scolastica si adopererà con il massimo sforzo 

attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro, affinché sia favorita la più ampia partecipazione 

del personale scolastico avente diritto alle operazioni di voto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 
L’originale è agli Atti    


