
 

 

A tutta la comunità educante  
Alle OOSS 

All’albo sindacale 
Al sito web 

 

OGGETTO: elezioni RSU 5, 6 e 7 aprile 2022.  

Vista la circolare ARAN REG UFF. 1105 n.1 del 27.01.2022 ( in allegato) 

Visto il calendario degli adempimenti di seguito descritto 

Si chiede agli interessati di predisporre tutte le misure opportune per il regolare svolgimento delle 
operazioni connesse, nel rispetto delle prerogative sindacali, delle norme di prevenzione e di 
contenimento, di voler acquisire le debite autorizzazioni per assemblee e comunicazioni. 

• La RSU in carica avrà cura di facilitare la comunicazione e la diffusione delle buone 
pratiche; i candidati alle prossime elezioni di concordare e di predisporre date e luoghi , 
compatibilmente con il servizio , per le azioni di pubblicità e discussione(diritto di indire 
l’Assemblea sindacale nella propria Istituzione scolastica, al riguardo consigliamo la lettura dell’articolo “Diritti 
sindacali e diritti del Lavoratore. Disamina sulle responsabilità Dirigenziali. Adempimenti nel caso d’indizione di una 
Assemblea sindacale. Stato dell’Arte e ricognizione normativa” di D. A. Tumminelli, C.S. Benfante Picogna e L. 
Zingales pubblicato da Educazione&Scuola consultabile dal 
link: https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=150393 ; 

• Diritto di affissione, usando un proprio albo sindacale, distinto da altri albi, secondo le vigenti disposizioni; 

• Diritto di utilizzare i sistemi informatici della scuola; 

• Diritto di utilizzare i permessi sindacali, retribuiti e non retribuiti; 

• Diritto ai locali ovvero di utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, un idoneo locale richiedendone la 
disponibilità al Dirigente scolastico.) 

N.B.: La nomina dei componenti della Commissione Elettorale è di esclusiva competenza delle 
Organizzazioni Sindacali che presentano le liste; vanno indicati tra i lavoratori in servizio, sia a 
tempo indeterminato che a tempo determinato o fuori ruolo o in assegnazione provvisoria, 
presso la scuola sede di seggio (anche dei plessi decentrati). Di conseguenza l’Amministrazione 
non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della stessa 
Commissione Elettorale; le individuazioni possono essere effettuate solo dalle Organizzazioni 
Sindacali presentatrici di lista, anche qualora le stesse individuazioni avvengano tra 
l’insediamento e la costituzione formale della Commissione Elettorale. Nelle scuole, la 
Commissione Elettorale deve essere composta da almeno 3 componenti. Nel caso in cui non si 
stato individuato il numero minimo di componenti, l’Amministrazione provvederà a chiedere a 
tutte le Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista di integrarne il numero almeno sino al 
raggiungimento del requisito numerico minimo. 

Il calendario 

31 gennaio Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio 
della procedura elettorale 

1° febbraio 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. Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle 
firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=150393


1° febbraio Inizio della presentazione delle liste 

10 febbraio Primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale 

16 febbraio Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 

25 febbraio Termine per la presentazione delle liste elettorali 

24 marzo Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

5, 6 e 7 aprile      Votazioni 

8 aprile Scrutinio 

8-14 aprile Affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

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

La Ds 

Anna Fornaro 

Allegati 
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REGOLAMENTO 


