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A tutto il Personale 

Direzione Didattica 17° Circolo  

 via Castiglione - Cagliari 

 

Oggetto: Elezioni R.S.U. nel comparto “Scuola” del 05-06-07 aprile 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico comunica a tutto il personale in servizio presso l’Istituto che nel periodo 05-06-07 aprile 

2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. 

Nel merito si fa presente: 

 
ELETTORATO ATTIVO (avente diritto di voto) : 

 
 personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto alla data delle elezioni; 

 personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche 
(31/08/2022 e 30/06/2022); 

 personale a tempo indeterminato proveniente da altre Amministrazioni, in servizio presso la scuola 

in posizione di comando o fuori ruolo; 

 

SONO ESCLUSI DAL VOTO: 

 i Dirigenti Scolastici; 

 i lavoratori ai quali non si applica il CCNL del Comparto Scuola stipulato con l’ARAN; 

 i presidi incaricati che abbiano stipulato il relativo contratto individuale; 

 i supplenti temporanei (senza i requisiti previsti per l’elettorato attivo); 
 

La commissione Elettorale dell’Istituto formalmente costituita in data 1 aprile 2022 verbale n° 1, ha stabilito 

che il seggio elettorale (Verbale n° 2 del 1 aprile 2022) verrà istituito presso la sede della Scuola Primaria del 

Plesso di via Castiglione (1° piano)  con i seguenti orari: 

 

 MARTEDÌ 05 APRILE 2022 dalle ore 08.00 alle ore 11.30 (votazione) 

 MERCOLEDÌ 06 APRILE 2022 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (votazione) 

 GIOVEDÌ 07 APRILE 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 (votazione) 

 VENERDI’ 08 APRILE 2022 dalle ore 9.00 inizio operazioni di scrutinio 

 

Risultano presentate n. 6 liste elettorali: 

1. Lista n. 1 ANIEF  

2. Lista n. 2  U.I.L.  SCUOLA RUA 

3. Lista n. 3 COBAS SCUOLA SARDEGNA 

4. Lista n. 4 CISL – SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA 

5. Lista n. 5 COBAS  SCUOLA  

6. Lista n. 6 FLC – C.G.I.L. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 
  Firmato digitalmente 

 




