
 

A Tutto il Personale DOCENTE ed A.T.A. 
                                                                                                                                                    Atti- Sito Web  

 
 
Oggetto: Elezioni R.S.U. 2022 Comparto scuola . 

 
Con la presente si comunicano le modalità di svolgimento delle elezioni R.S.U. del comparto scuola                       che 
si terranno nei giorni 5 – 6 – 7 aprile 2022: 
 

1. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 
L’istituto ha istituito un unico seggio elettorale presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 
San Fili  (Scuola dell’Infanzia ubicata in via G. Marconi, 34-  SAN FILI  ) nei seguenti 
giorni e orari: 

 
MARTEDI’     5 aprile 2022 - dalle ore 08:30 alle ore 09:00  insediamento seggio elettorale 

         MARTEDI’    5 aprile 2022 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 VOTAZIONI 

 

           MERCOLEDI’ 6 aprile 2022 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 VOTAZIONI 

        GIOVEDI’ 7 aprile 2022 - dalle ore 09:00 alle ore 13:00 VOTAZIONI 

        VENERDI’ 8 aprile 2022 - dalle ore 09:30 – SCRUTINIO 

 
2. MEMBRI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 

I componenti designati come membri del Seggio Elettorale sono i seguenti: 
 

ELMO MENUCCIA docente Scuola Sec. I° Grado in qualità di PRESIDENTE, 
SPADAFORA MARIANGELA docente Scuola PRIMARIA in qualità di SCRUTATORE 
STILLO FRANCESCA Docente Scuola Sec.I° Grado in qualità di SCRUTATORE. 

 
3. MODALITA’ DI VOTO 

tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza 
all’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni;  
- tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato in forza 
all’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni;  
- tutti i lavoratori provenienti da altre Amministrazioni che prestano il servizio presso 
l’Amministrazione in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai 
compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa 
(personale in assegnazione provvisoria, personale utilizzato, personale beneficiario 
di prerogative sindacali).  
- il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali 
(31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto senza conseguenze su 
tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui 





numero resta invariato. Nelle istituzioni scolastiche ed educative il personale che ha 
l’orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell’Istituzione 
scolastica ove presta l’attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo 
nell’elenco generale alfabetico dei genitori 
 

4. VOTO DI LISTA 
Si esprime mediante una croce, tracciata nell’apposito spazio a fianco dell’intestazione della lista. 
 

5. VOTO DI PREFERENZA 
 

Ciascun elettore può manifestare la propria preferenza per un solo candidato della lista che ha 
votato (non è quindi ammesso il voto disgiunto); nel caso di amministrazioni con più di 200 
dipendenti, l’elettore può esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista. Il voto 
di preferenza sarà espresso scrivendo il nome e il cognome del candidato nell’apposito spazio 
sulla scheda, che, nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti, riporta anche i nomi dei candidati; 
nelle altre Amministrazioni, le liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione. 
Può essere espressa una sola preferenza , tracciando una croce a fianco del nome del            
candidato        
Il voto di preferenza è valido anche se non è stato espresso il voto di lista. 
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data ad un candidato di altra lista, si considera 
valido il voto di lista e nullo quello di preferenza. 
 

6. LISTE ELETTORALI 
Le liste elettorali definitive dei candidati sono pubblicate sul sito dell’istituto nella sezione RSU 
e affisse             alle bacheche sindacali di ogni plesso scolastico. 

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 


