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Circ. n. 124 

 

 

Velletri, 22/03/2022 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Elezioni delle R.S.U. del 5, 6 e 7 aprile 2022. 

 

Con la presente si comunica che le OO.SS. accreditate hanno indetto le ELEZIONI per il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di durata triennale. 

 

TEMPI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Le elezioni si terranno nei seguenti giorni: 

• Martedì, 5 aprile 2022 

• Mercoledì, 6 aprile 2022 

• Giovedì, 7 aprile 2022 

dalle ore 10:00 alle ore 14.00, presso la sala antistante l’Ufficio di Presidenza, luogo adibito a sede del 

Seggio Elettorale. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Come da atto d’insediamento della presente Amministrazione (prot. n. 830 – I.7 del 10.02.22), la 

Commissione Elettorale è costituita, su designazioni ricevute dalle OO.SS. presentatrici di Liste Elettorali, 

dalla prof.ssa Claudia Antignani, dal prof. Angelo Vincenzo Caldarella, dal prof. Claudio Cesarini e dalla 

sig.ra Simonetta Pisani. La Commissione è formalmente costituita dal 16.02.22 ed operante a tutti gli effetti. 

 

PERSONALE INTERESSATO 

L’elettorato attivo – cioè l’insieme di coloro che hanno diritto di voto – è costituito da tutti i 

lavoratori dipendenti, in forza all’amministrazione di pertinenza, con rapporto di lavoro sia a tempo 

indeterminato che determinato (Art.1 del CCNQ 9 febbraio 2015 e circ. ARAN n. 1/2022, prot. n. 1105 del 

27.01.22). In altri termini, il personale che potrà votare è costituito da: 

• tutto il personale docente, a tempo indeterminato e determinato; 

• tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato; 

purché il suddetto personale (docente ed ATA) risulti essere in forza presso l’Istituto alla data del 5 aprile 

2022. Il personale delle istituzioni scolastiche che ha l’orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto 

solamente nell’istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente; nel caso di parità di ore tra più 

sedi, il lavoratore esercita il diritto di voto in quella che ne gestisce il contratto. 
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In base alla consistenza dell’elettorato attivo presente in Istituto alla data del 31.01.22 (inizio delle 

procedure elettorali), verranno eletti 3 (tre) rappresentanti R.S.U., mediante voto segreto, con sistema 

proporzionale, da Liste Elettorali di Candidati concorrenti presentate dalle OO.SS. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, utilizzando l’apposita scheda che verrà predisposta 

dalla Commissione Elettorale. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 

La presentazione di Liste Elettorali di Candidati per le elezioni della RSU è prerogativa delle 

OO.SS. 

Il termine ultimo per la presentazione di Liste Elettorali di Candidati da parte delle OO.SS. alla 

Commissione Elettorale è stato fissato per il giorno 25 febbraio 2022 (cfr. Protocollo ARAN del 07.12.21).  

Le liste elettorali pervenute alla Commissione Elettorale entro tale termine verranno rese pubbliche 

mediante affissione all’Albo R.S.U., al sito web dell’Istituto ed all’Albo Pretorio il 24 marzo 2022, 

conformemente a quanto disposto dal citato Protocollo ARAN del 07.12.21 

 

Si sottolinea l’importanza della partecipazione attiva alle suddette elezioni, poiché esse saranno valide 

solo se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto al voto (esistenza del quorum). Nel caso in cui tale 

quorum non dovesse essere raggiunto, lo spoglio delle schede non potrà avvenire, e si dovrà procedere alla 

ripetizione delle elezioni entro 30 giorni, senza la possibilità di presentazione di nuove liste. Qualora il 

quorum non dovesse raggiungersi neanche nelle seconde elezioni, allora l’intera procedura dovrà essere 

riattivata entro i successivi 90 giorni. 

 

Per quanto non espressamente indicato ed enunciato nella presente circolare si rinvia alla normativa di 

riferimento per le elezioni delle RSU, in particolare all’ACQ del 07.08.98 e s.m.i., al Protocollo ARAN del 

07.12.21 ed alla Circolare ARAN n. 1/2022, prot. n. 1105 del 27.01.22. 

Ai fini della pubblicità necessaria per i dipendenti e per le OO.SS. si dispone la pubblicazione della 

presente comunicazione sul sito WEB dell’Istituto. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs39/93) 
 

 
 


