
 

 

Circolare n. 137 

     

 Al Personale dell’I.C. n. 1 di Capo d’Orlando  

Al sito Web 

Agli atti 

OGGETTO: Elezioni R.S.U.  5 – 6 – 7 Aprile 2022 – Comparto Scuola 

 

Si comunica che, a seguito della circolare dell’ARAN n. 1/2022 Prot. n. 1105 del 27/01/2022, sono indette 

le elezioni R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nei seguenti giorni: 

 Martedì  5 aprile 2022  dalle ore 8:00   alle ore 14:00 

 Mercoledì  6 aprile 2022  dalle ore 8:00  alle ore 14:00 

 Giovedì  7 aprile 2022  dalle ore 8:00  alle ore 14:00 

Sono istituiti due seggi elettorali:  

1. Il seggio n.1 presso la sede di via Torrente Forno n. 58 dell’I.C. n.1 di Capo d’Orlando; 

2. Il seggio n. 2 presso la Scuola Primaria di Cresta. 

Si sottolinea l’importanza della partecipazione attiva alle suddette elezioni poiché esse saranno valide 

solamente se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del 

quoziente richiesto le elezioni verranno ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove 

liste. Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni l’intera procedura è 

attivabile nei successivi 90 giorni (art. 10 protocollo 07/07/2003). 

Hanno diritto al voto: 

1. Tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la scuola; 

2. I dipendenti a tempo determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio delle votazioni. 

Per i docenti che prestano servizio in più Istituti, il diritto di voto si esercita in un’unica sede, pertanto, i 

docenti cha hanno l’orario articolato su più Istituti, votano solamente nell’Istituzione scolastica che li 

amministra (art. 7 protocollo 07/07/2003).  
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“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 
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SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 

Via Roma, 34 
 

C.M. MEIC834007 
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Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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