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Prot. N. 417-I/1        Trapani, 31/01/2022 

A TUTTO IL PERSONALE  

DEL CIRCOLO DIDATTICO SEDE 

SITO WEB -ALBO -ATTI 

 

 

 

 

 
 

CIRCOLARE N. 64 

 

 
Oggetto: Elezioni rinnovo R.S.U. 5-6-7 aprile 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II; 

 VISTO il Protocollo del 07/12/2021 ‘per la definizione del Calendario 

delle votazioni per il rinnovo delle RSU dei comparti; 

VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 10/12/2021: Rinnovo delle RSU. 

Elezioni del 5-6-7 aprile; 

VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 29/12/2021: Rinnovo delle RSU-

Mappatura collegi sede di elezione della RSU; 

VISTA la nota MIUR registro ufficiale 0001077 del 17/01/2022: Elezioni 

RSU Scuola del 5-6-7- aprile 2022; 

VISTO il Protocollo di intesa relativo alla mappatura per la costituzione 

delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale delle aree funzionali 

del 24/01/2022;  



VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 27/01/2022:Rinnovo delle RSU. 

Elezioni del 5-6-7- aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle 

elezioni; 

 

COMUNICA 

• Che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie di questa scuola; 

• Che le elezioni avranno luogo nelle date comprese fra il 5 ed il 7 

aprile 2022; 

• Che è disponibile alla data del 01/02/2022 per le OO.SS. che ne 

fanno richiesta, l’elenco generale alfabetico dell’elettorato attivo; 

• Che il numero dei seggi e l’ubicazione degli stessi saranno 

comunicati successivamente; 

• Che il calendario delle operazioni è il seguente: 

 

31 gennaio 2022 Annuncio delle elezioni da parte delle 

associazioni sindacali e contestuale inizio della 

procedura elettorale 

1 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  

• Contestuale inizio da parte delle 
organizzazioni sindacali della raccolta 
firme per la presentazione delle liste. 

10 febbraio 2022 Primo termine per l’insediamento della 

Commissione Elettorale 

16 febbraio 2022 Termine conclusivo per l’insediamento della 

Commissione Elettorale 

25 febbraio 2022 Termine per la presentazione delle liste 



elettorali 

24 marzo 2022 Affissione delle liste elettorali da parte della 

Commissione Elettorale 

5-6-7- aprile 2022 Votazioni 

8 aprile 2022 Scrutinio 

8-14 aprile 2022 Affissioni risultati elettorali da parte della 

Commissione Elettorale 

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 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Ignazio Monticciolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 D. lgs 39/1993 

 

 


