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Comunicato n. 644 
 

A Tutto il Personale Docente e A.T.A.  
LORO SEDI 

  
 

OGGETTO: Elezioni per il Rinnovo delle RSU 5-6-7 Aprile 2022. 
 

 

Le associazioni sindacali rappresentative, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei giorni 5, 6 e 7 Aprile 2022. 

 

La Commissione Elettorale di questa Istituzione Scolastica, ha stabilito che, stante le 

disposizioni in materia, nonché i problemi organizzativi e di servizio, soprattutto per il personale 

che dovrà essere presente ai seggi nei tre giorni delle votazioni, venga costituito un solo seggio 

elettorale itinerante (Seggio n.1) che sarà aperto per le operazioni di voto con le seguenti 

modalità: 

  
- Martedì 5 Aprile 2022 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 plesso ITE “F. Severi” 
      - presso ex Presidenza; 

 
- Mercoledì 6 Aprile 2022 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 plesso IP “G. Marconi”  

- presso Laboratorio di Fisica; 

 
- Giovedì 7 Aprile 2022 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 plesso ITT “G. Ferraris” 

- presso Ufficio Tecnico. 

 
 
Si fa presente che è possibile esercitare il proprio diritto di voto, indifferentemente, in ciascuno 

dei tre plessi. 
  

Il giorno 8 Aprile 2022 si procederà allo scrutinio, purché il numero dei votanti sia stato 

almeno la metà (+1) degli elettori.  

 

Nel caso non si dovesse raggiungere il quorum stabilito si dovrà procedere a nuove votazioni. 
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Si ricorda che hanno diritto di voto: 

 

- tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’amministrazione alla data delle 

elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione; 

- tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l’amministrazione, anche se 

non titolari di posto nell’amministrazione stessa (ad es.: personale utilizzato, 

personale temporaneamente assegnato, personale in comando presso l’amministrazione, 

personale fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche anche di diverso comparto); 

- tutti i dipendenti a tempo determinato in forza all’amministrazione alla data delle 

elezioni, inclusi nelle liste. 

 

Il personale di cui sopra ha diritto di voto anche se presta servizio a tempo parziale o 

è assente dal servizio (aspettativa, malattia, esonero, distacco, mandato amministrativo, 

ecc.).  

Per quanto riguarda le operazioni di voto, si ricorda che è possibile esprimere massimo 

due preferenze di una stessa lista. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico  
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 
Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 
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