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Noto, 31/01/2022 

 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Albo sindacale 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

Circolare n. 110 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della RSU per il triennio 2022/2025  

 

 

PREMESSO CHE 

 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU d’Istituto spetta esclusivamente alle 

organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ‘Scuola’ e non è di pertinenza 

dell’Amministrazione scolastica; 
 

le elezioni per il rinnovo delle RSU d’Istituto per il triennio 2022/2025 si svolgeranno, in tutti gli 

Istituti scolastici d’Italia, nei giorni di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 aprile 2022; 
 

ai sensi della vigente normativa in materia, la RSU dell’Istituto “Raeli” dovrà essere costituita da 

n. 3 componenti, senza che vi siano quote prestabilite per il personale docente e per il personale 

ATA; 
 

la presentazione delle liste dei candidati è consentita dall’1 al 25 febbraio p. v.; 

 

si forniscono, nell’imminenza dell’avvio della procedura elettorale, alcune indicazioni essenziali 

riguardanti l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, nonché la procedura per la presentazione 

delle liste. 

ELETTORATO ATTIVO 

Ha diritto a votare (elettorato attivo) il personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato.  

In particolare, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può esercitare detto diritto 

solo se è con incarico annuale ed è in servizio nella scuola alla data di inizio della procedura 

elettorale (31 gennaio 2022). 

Il personale che svolga l’attività su due o più istituzioni, esercita l’elettorato attivo soltanto nella 

sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore; se 

con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.  
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ELETTORATO PASSIVO  

- È eleggibile (elettorato passivo) il personale docente e ATA che abbia un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e sia in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 

2022). 
- Sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato 

conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività 

didattiche.  

- Il personale che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di 

titolarità. 
 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 

1. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.  

- Si fa presente che non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi 

all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. 

- Ciascuna lista deve essere composta da non più di 4 candidati. 
 

2. Per la sottoscrizione delle liste, sono necessarie almeno 4 firme. 

- Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.  

- Il presentatore di lista, se è un dipendente dell’Istituto “Raeli”, può anche essere tra i firmatari 

della stessa. 
 

3. Ciascuna lista, da compilare su apposito modello da richiedere alle organizzazioni sindacali, deve 

essere corredata dei seguenti allegati:  

a. modello/i di accettazione della candidatura;  

b. documento/i di riconoscimento del/i candidato/i;  

c. elenco degli elettori sottoscrittori della lista (almeno 4);  

d. logo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.  
 

Si precisa:  

- il presentatore di lista, nel caso in cui sia un dipendente non dirigente sindacale, deve presentare 

apposita delega dell’organizzazione sindacale; 

- la firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal Dirigente scolastico o da un suo 

delegato; il presentatore, infatti, garantisce sull’autenticità delle firme dei sottoscrittori apposte sulla 

lista; 

- la lista si ritiene depositata solo dopo aver ricevuto il numero di protocollo.  

COMMISSIONE ELETTORALE e SEZIONE ELETTORALE 
 

Commissione elettorale – Allo scopo di costituire la Commissione elettorale che dovrà gestire la 

procedura delle elezioni, ogni organizzazione sindacale, contestualmente alla presentazione della 

propria lista, può designare un lavoratore dipendente della scuola (docente o ATA). 

È fatto divieto ai candidati di far parte della Commissione elettorale.  
 

Sezione elettorale – La sezione elettorale, che gestirà le operazioni di voto, sarà composta da 

almeno due scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.  

Anche in questo caso, ciascun presentatore di lista può designare uno scrutatore (docente o ATA), 

scelto fra i titolari di elettorato attivo che non siano candidati. La designazione degli scrutatori deve 

essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l’inizio delle votazioni, vale a dire entro 

venerdì 1 aprile 2022. 

 

Si allega nota ARAN 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
                          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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