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A TUTTO IL PERSONALE

IC LORIA E CASTELLO DI GODEGO

SITO WEB

OGGETTO: Elezioni RSU 2022 

Si comunica che nei giorni  5, 6, 7 aprile 2022 si terranno le elezioni per il rinnovo
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie  (RSU).

Le operazioni di voto avranno luogo:

v presso  la  Scuola  Secondaria  di  1°  grado  di  Loria,  nel  seggio  costituito  nell’atrio  di
accesso tra la Segreteria e la Presidenza :

 Martedì 05 APRILE 2022 dalle ore 08.00 alle ore 15.30
 Giovedì 07 APRILE 2022 dalle ore 08.00 alle ore 16.00

v presso la  Scuola Primaria di  Castello di  Godego,   nel  seggio costituito  nell’atrio del
plesso:

 Mercoledì 06 APRILE 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30

Cosa sapere

Numero  di  candidati  eleggibili –  In  ogni  istituzione  scolastica  il  numero  delle  unità  di
personale eleggibile è differente a seconda del numero dei dipendenti. Nel nostro Istituto sono
da eleggere n. 3 rappresentanti.

Chi può votare e chi può essere votato – L’elezione della RSU avviene attraverso una vera e
propria votazione espressa dai lavoratori di ogni scuola con voto segreto. Tutti i lavoratori
in servizio al momento delle elezioni hanno diritto al voto (sia quelli con contratto a  tempo
indeterminato che a tempo determinato).
Chi lavora in più Istituti può esercitare il diritto di voto in una unica sede, ovvero solamente
nell’istituzione scolastica che lo amministra.
Mantengono il diritto di voto i lavoratori in aspettativa, in infortunio, in ferie, in permesso, in
malattia (ovviamente compatibilmente con le fasce orarie e le condizioni di salute).
Si raccomanda di esibire la Carta d’Identità.
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Le liste – Le associazioni sindacali,  riconosciute come rappresentative, hanno il  compito di
presentare  le  proprie liste  dei  candidati.  Le  liste  sono  esposte  all’albo  sindacale  di  ogni
plesso. 

Come  si  vota  - Il  voto  è  segreto  e  personale.  Si  esprime  sulle  schede  predisposte  dalla
Commissione  elettorale  e  firmate  dai  componenti  del  seggio.  Le  schede  contengono  le
denominazioni delle organizzazioni sindacali secondo l’ordine con cui le relative liste sono
state  presentate.  Il  voto  si  esprime  tracciando  un  segno  (croce  o  simile)  sul  nome
dell’organizzazione sindacale prescelta. Si vota una sola lista. 
Si può esprimere la  preferenza per un solo candidato della  lista prescelta  nelle  sedi  di
elezione fino a 200 dipendenti. 
Si raccomanda di esibire la Carta d’Identità.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più del 50% dei lavoratori aventi
diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono
ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il  quorum anche nelle seconde elezioni,
l’intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

Per ogni altra informazione riferirsi all’albo sindacale sul Sito d’Istituto.

Considerata l’importanza, si auspica ampia affluenza.

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Michela Bolzon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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