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Albano Sant’Alessandro, 26/03/2022 
 
CIRC. n. 162  
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

                                                                       ALL’ALBO ON-LINE DELL’ISTITUTO/ALBO 

SINDACALE 

    

OGGETTO: ELEZIONI PER RINNOVO RAPPRESENTANTI SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)   

5-6-7 APRILE 2022 

 

Si fa seguito alla CIRC. N. 122 del 02/02/2022 per ricordare le modalità di svolgimento delle elezioni 

dei rappresentanti sindacali (RSU). 

DATA  ADEMPIMENTI  
 

5-6-7 aprile 2022 Votazioni: seggio unico presso la sede dell’istituto in via Dante 
Alighieri, 13 ad Albano Sant’Alessandro. 
 
Orario di apertura del seggio: dalle ore 7.45 alle ore 13.30 
 

8 aprile 2022 Scrutinio dalle ore 9.00 
 

8-14 aprile 2022 Affissione risultati elettorali da parte della commissione  
 

 

Le liste dei candidati sono pubblicate all’albo on line all’indirizzo: 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC22416 

Gli istituti, come il nostro, che hanno sino a 200 dipendenti eleggono TRE Rappresentanze 
Sindacali Unitarie. 
 
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori della scuola, docenti e personale A.T.A. (anche se a tempo 
parziale): 

- a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la scuola; 
- a tempo determinato (incarico annuale al 30/06 o al 31/08; incarico all’08/06); 
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- il personale assunto nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio e la data di votazione. 
 
Non vota: 

- il personale con qualifica dirigenziale; 
- il personale con contratto di consulenza o comunque atipico; 
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato. 

 
Vota nella scuola di servizio: 

 il personale in soprannumero; 
 il personale in assegnazione provvisoria. 

 
 

Il voto è libero e segreto e si esercita contrassegnando con un segno la lista prescelta ed eventualmente  
indicando una sola preferenza per i candidati della lista stessa. 
 
Il sistema di votazione è di tipo proporzionale. 

 
La Commissione sulla base della somma dei voti delle preferenze delle varie liste: 

- stabilisce il quorum; 
- assegna i seggi; 
- individua i candidati eletti. 

Affigge quindi i risultati all’albo on-line e a all’albo sindacale d’istituto. 
 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)  

  

 


