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Al Personale Docente e ATA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto  
 
 
 

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5,6,7 aprile 2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la circolare ARAN n.01/2022 prot. n. 1105 del 27/01/2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. 

Elezioni del 5,6,7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 

VISTO il protocollo d’Intesa sottoscritto in data 07/12/2021 tra ARAN e le organizzazioni sindacali, 

con il quali è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali; 

VISTO il Verbale n. 1 della Commissione Elettorale del 14/03/2022; 
 

COMUNICA QUANTO SEGUE 
 
in riferimento alle elezioni per il rinnovo delle RSU, che si terranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022, 

sarà costituito un unico seggio elettorale presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica in Piazza 

Costituzione n. 1 – Campi Bisenzio (FI). 

Le date e gli orari in cui si svolgeranno le votazioni sono: 
 

• Martedì 5 aprile dalle ore 11.00 alle ore 14.30 
 

• Mercoledì 6 aprile dalle ore 11.00 alle ore 14.30 
 

• Giovedì 7 aprile dalle ore 11.00 alle ore 14.30 
 
La chiusura del seggio avverrà Giovedì 7 aprile alle ore 14.30. 

Lo scrutinio si terrà Venerdì 8 aprile a partire dalle ore 8.30.  
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Per opportuna conoscenza si ricorda che: 

• Il voto è segreto e personale. 
• Il voto si esprime tracciando una croce sul simbolo della lista prescelta. 
• Nelle sedi di elezione con oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due 

candidate/i della medesima lista. 
• È possibile esprimere anche solo il voto per la lista. 
• Non si possono votare più liste o candidati di liste diverse da quella scelta. 
• Non è obbligatorio dare voti di preferenza. 

Hanno diritto al voto: 
 

• tutti i dipendenti a Tempo Indeterminato in servizio alla data delle elezioni; 
 

• i dipendenti a Tempo Determinato in forza all’Amministrazione alla data di inizio delle 
votazioni. 

 

Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. Il personale delle Istituzioni Scolastiche ed educative che ha 

l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione Scolastica ove presta 

l’attività in modo prevalente. 

 

Le elezioni saranno valide se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 
 
Si richiede, fin d'ora, al personale la partecipazione ai fini del raggiungimento del quorum elettorale evitando, 

in tal modo, di effettuare ulteriori votazioni. 

 
Campi Bisenzio, 01 Aprile 2022 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Piscitelli 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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