
Circ. n.205                                                                                 Vimercate, 7 Febbraio 2022 

 

Alla c.a. 

- di tutto il personale in servizio 

                                                                                                          IC Don Milani 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ELEZIONI RSU – TRIENNIO 2022-25 

 

 

Con Protocollo sottoscritto in data 7/12/2021, le OO.SS. rappresentative hanno indetto le 

elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei giorni 5, 6 e 

7 Aprile 2022. Il giorno 8 Aprile sarà dedicato esclusivamente allo scrutinio. 

 

Si riportano qui di seguito alcune utili informazioni, che non hanno pretesa di esaustività, ma 

richiamano i momenti e gli aspetti fondamentali in relazione alle varie fasi di definizione, 

organizzazione ed espletamento delle operazioni elettorali. 

 

Si specifica che la Scuola non interviene nel merito delle elezioni, che sono di esclusiva 

competenza delle OO.SS., limitandosi a fornire il necessario supporto logistico ed organizzativo 

al fine di agevolarne l’espletamento. 

La RSU eletta si insedia immediatamente al momento della proclamazione; i suoi componenti 

restano in carica tre anni e decadono soltanto in caso di incompatibilità, dimissioni, trasferimento 

o collocamento a riposo.  

 

CALENDARIO E TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 

 

- 10 Febbraio 2022: primo termine per l’insediamento della Commissione Elettorale 

- 16 Febbraio 2022: termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 

Elettorale 

- 25 Febbraio 2022: termine per la presentazione delle liste elettorali 

- 24 Marzo 2022: affissione delle liste elettorali da parte della Commissione Elettorale 

- 5-6-7 Aprile 2022: votazioni secondo gli orari che saranno definiti dalla Commissione 

Elettorale 

- 8 Aprile 2022: scrutinio 

- 8-14 Aprile 2022: affissione risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale 

- 19-27 Aprile 2022: invio da parte delle Amministrazioni del verbale elettorale finale 

all’ARAN tramite piattaforma dedicata. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

- Le liste, da presentarsi entro il termine massimo del 25 di Febbraio, devono essere 

sottoscritte da almeno il 2% del totale dei dipendenti della scuola, e dunque da almeno 

5 firmatari nel caso dell’IC Don Milani; 

- Ciascuna lista avrà un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale o un 

dipendente delegato dall’Organizzazione Sindacale interessata, che è tenuto a presentare 

la delega al momento della presentazione della lista. La firma del presentatore sarà 

autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato o, in alternativa, in qualsiasi 

altra modalità prevista dalla normativa vigente. Nel caso in cui la lista venga inviata via 

PEC, l’apposizione della firma digitale da parte del presentatore non abbisogna di ulteriore 

autenticazione; 

- ciascuna lista designerà un componente della Commissione Elettorale, che all’atto della 

designazione dovrà rilasciare dichiarazione con cui si impegna a non candidarsi; 

- il numero di candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei 

componenti la RSU da eleggere; i candidati in ciascuna lista dell’IC Don Milani non 

potranno pertanto essere in numero superiore a 8; 

- ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, della quale può essere 

contemporaneamente sottoscrittore; 

- le liste vanno presentate: 

- A) prima dell’insediamento della Commissione Elettorale, all’Ufficio di Segreteria, che si 

limita a registrare l’avvenuta presentazione, per poi trasmetterla alla Commissione 

Elettorale che ne verifica l’ammissibilità; 

- B) dopo l’insediamento della Commissione Elettorale, direttamente alla Commissione 

Elettorale, che ne verifica l’ammissibilità. 

L’ordine di presentazione delle liste, da riportare nella scheda di votazione, è stabilito dalla 

Commissione Elettorale. 

 

HA DIRITTO ALLA CANDIDATURA (ELETTORATO PASSIVO): 

1. il personale in servizio nella scuola a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part-

time); 

2. il personale in servizio nella scuola a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto 

o al 30 Giugno –in tal caso, qualora eletto, eserciterà le funzioni di RSU finché manterrà 

tali requisiti; 

3. il personale con contratto a tempo indeterminato titolare nella scuola, ma 

temporaneamente in servizio presso altre sedi od Amministrazioni in posizioni di comando 

o fuori ruolo – in caso di elezione, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il 

fuori ruolo. 

 

 



GLI ELETTORI (ELETTORATO ATTIVO): 

ha diritto al voto: 

1. tutto il personale a tempo indeterminato in servizio presso la scuola alla data delle 

elezioni; 

2. il personale a tempo determinato con contratto al 31 Agosto o al 30 Giugno; 

3. il personale a tempo indeterminato proveniente da altre Amministrazioni, in servizio 

presso la scuola in posizione di comando o fuori ruolo; 

4. il personale temporaneo assunto prima dell’inizio delle procedure elettorali ed ancora in 

servizio alla data delle votazioni (ivi incluso il personale COVID, qualora ancora in servizio 

alla data delle elezioni); 

5. il personale temporaneo assunto nel periodo compreso tra l’inizio delle procedure 

elettorali (31 Gennaio 2022) e la data delle votazioni. 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

I componenti della Commissione Elettorale sono designati esclusivamente dalle OO.SS. che 

presentano le liste ed individuati tra il personale in servizio nell’Istituto. La Commissione 

Elettorale è composta da almeno tre componenti. Nel caso siano state presentate soltanto due 

liste e due componenti, le due organizzazioni sindacali designeranno ciascuna un secondo 

componente. 

Nel corso della prima seduta plenaria, la Commissione elegge il proprio Presidente e, previo 

accordo con il Dirigente Scolastico, stabilisce l’orario di apertura e chiusura del seggio nei tre 

giorni destinati alle votazioni, cercando di contemperare l’esigenza di favorire la massima 

partecipazione al voto con quella di non gravare inutilmente sulla regolarità del servizio. 

Definisce inoltre la dislocazione ed il numero dei seggi, attribuendo a ciascuno di essi i relativi 

elettori e garantendo la contestualità delle votazioni. 

Acquisisce le liste, provvede a tutte le operazioni di verifica delle medesime e delle relative 

candidature, predispone e segue la stampa del modello di scheda elettorale, organizza e gestisce 

le operazioni di scrutinio, raccoglie e riepiloga i risultati, cura la compilazione dei verbali, assegna 

i seggi alle liste, proclama gli eletti, comunica i risultati delle elezioni ai lavoratori, alla Scuola e 

alle OO.SS.; esamina eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni, presentati entro cinque 

giorni dalla pubblicazione all’Albo. 

Per i membri della Commissione Elettorale la durata delle operazioni elettorali è equiparata a 

tutti gli effetti al servizio prestato. 

 

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

Ciascun seggio è composto da un Presidente, nominato dalla commissione Elettorale, e da 

almeno due scrutatori, designati dai presentatori di ciascuna lista almeno 48 ore prima dell’inizio 

delle votazioni, scelti tra gli elettori non candidati. 



Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori la durata delle operazioni elettorali è equiparata a 

tutti gli effetti al servizio prestato. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Il voto di lista è espresso tracciando una crocetta sull’intestazione della lista. 

E’ possibile esprimere fino a due preferenze a favore di candidati della medesima lista, 

scrivendone il nome nell’apposito spazio all’interno della scheda. I docenti in servizio presso più 

istituti esercitano il diritto di voto esclusivamente presso l’istituzione scolastica che li amministra. 

E’ compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia 

partecipazione al voto presso le diverse scuole in cui il suddetto personale opera. 

 

QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA’ DELLE ELEZIONI 

Le elezioni sono valide se vota almeno la metà più uno degli aventi diritto – la Commissione 

Elettorale autorizzerà l’apertura delle urne per lo scrutinio soltanto dopo avere accertato il 

raggiungimento del quorum necessario per la validità della tornata elettorale. Lo scrutinio, che 

si svolgerà in data 8 Aprile secondo l’orario definito dalla Commissione Elettorale, è pubblico. 

 

Le presenti indicazioni, di carattere riassuntivo, sono desunte dalla normativa riguardante 

l’elezione delle RSU contenuta nei seguenti provvedimenti, cui si rimanda per ulteriori, specifici 

dettagli: 

 

- Accordo Collettivo Quadro del 7/08/1998; 

- Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9/02/2015; 

- Accordo Collettivo Protocollo 7/12/2021, 

- Chiarimenti dell’ARAN (Circ. n.1/2022) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 
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