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 A tutto il personale della scuola  

All’Albo online  

All’Albo sindacale/bacheca 

Agli atti  

 

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 27/01/2022: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 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 e il 7 aprile 2022;  

• che è disponibile, dalla 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 sono: ………… (ovvero saranno comunicati 

successivamente);  

• che il calendario delle operazioni è il seguente:  
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Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Lucia Caiazzo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93 

 

 
Nota a margine  

Dalla circolare ARAN 1/2022:  

§ 2. Tempistica delle procedure elettorali  

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per 

motivi organizzativi locali.  

Copia dell’annuncio deve essere affissa all’albo di ciascuna Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o 

sull’intranet aziendale 
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