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Prot. come da segnatura 

Circ. n.  86                                                                                                       Al personale docente 

Al personale ATA 

 Al DSGA  

Al sito web  

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022 - pubblicazione della 

Circolare n. 1/2022 ARAN R.U. 1105 27/01/2022/U recante per oggetto: “Rinnovo delle RSU. 

Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”  
 

 

Si informa che è stata pubblicata la Circolare in oggetto che costituisce l’atto di avvio delle procedure 

per lo svolgimento delle elezioni della nuova RSU d’Istituto e che viene allegata alla presente. 

   

Le liste elettorali possono essere presentate a partire dal giorno 1° febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 

2022, ultimo giorno utile. 

 

 La Commissione Elettorale deve essere insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita 

entro il 16 febbraio 2022. 

 

L’affissione delle liste elettorali da parte della Commissione è previsto per il giorno 24 marzo 2022.  

 

Le votazioni si svolgeranno nei giorni 5,6,7 Aprile, lo scrutinio si effettuerà il giorno 8 Aprile.  

 

Dal giorno 8 al giorno 14 Aprile verranno affissi, da parte della Commissione, i risultati elettorali.  

 

Dal 19 al 27 Aprile verrà inviato, da parte dell’ Amministrazione, il verbale finale all’ARAN tramite 

apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia.  

 

Per tutte le altre indicazioni si rinvia alla circolare ARAN allegata alla presente.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di questa 

scuola. Si pone in allegato il documento di riferimento postato nella Bacheca sindacale dell’ Albo on line. IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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