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Prot. n.     2325    /  1.1   del 31/03/2022 

Circolare n.089 
     
     

 Ai Docenti  
 Al Direttore dei SS.GG.AA. 
  Al Personale A.T.A. 
 Albo sindacale 
 Sito web 
 Atti Sede 
 
 

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. 
               Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni. 
 
 

Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il 
Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il 
rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure 
elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.  

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle 
Amministrazioni tutte nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Il primo giorno, 5 aprile 2022, sarà utilizzato per l'insediamento del seggio 
elettorale, che avverrà entro e non oltre le ore 08:30 del mattino, per poi dare inizio alle 
operazioni di voto che si svolgeranno nell’Aula Video dell’Istituto “Vitruvio” con le 
seguenti modalità ed orari: 

- il giorno 5 si potrà votare dalle ore 9:30 alle ore 12:30; 
- il giorno 6 proseguiranno le operazioni di voto con inizio alle ore 9:30 con 

termine alle ore 12:30;  
- nella stessa giornata si darà la possibilità agli aventi diritto al voto del Corso 

Serale di votare con inizio alle ore 17:00 e termine alle ore 19:00; 
- il giorno 7 proseguiranno le operazioni di voto con inizio alle ore 9:30 per finire 

alle ore 12:30; 
- Il giorno 8 aprile 2022 sarà dedicato esclusivamente allo scrutinio. 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                                                   (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 
 


