
 

Prot. (come da segnatura)                                                                          Lucera, 5 febbraio 2022 

C.I. n. 312 

 Al Personale Docente e Ata 
 Al DSGA 

 Alla RSU d’Istituto 
 Agli Atti, all’Albo sindacale, al Sito web 

 

OGGETTO: Rinnovo delle RSU-  INDIZIONE e  INFORMATIVA circa lo svolgimento delle elezioni. 

 Si comunica che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998  e con il 
Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali 
unitarie del personale dei comparti e la tempistica delle procedure elettorali, sottoscritto il 7 dicembre 2021, 
sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il 
personale non dirigente nei giorni 5-6-7 aprile 2022. 

 Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del “Protocollo” del 7 dicembre 2021 
hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo (Cfr.art. 3, Protocollo 2021) 
Contestualmente l’A.Ra.N. ha definito alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale 
(Circ. n.1 prot n. 1105 del 27.01.2022).  
Per garantire la diffusa informazione sulle procedure elettorali, sugli adempimenti previsti e sulla tempistica 
fissata dalla normativa, si trasmettono, in allegato, il  “Protocollo” sottoscritto il 7 dicembre 2021 e il 
documento dell’A.Ra.N. prot. 1105 del 27/1/2022, che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle 
elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento. 

 Nell’evidenziare l’importanza dell’appuntamento, si preannuncia che la Scuola favorirà la più ampia 
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, facilitando l’affluenza alle urne attraverso l’adeguata 
organizzazione del lavoro.  
La presente comunicazione ,unitamente al “Protocollo” e alla Circolare A.Ra.N., è pubblicata nella sezione 
appositamente creata sul sito istituzionale http://www.tommasone-alighieri.edu.it/rinnovo-elezioni-rsu-567-
aprile-2022/ 

ALLEGATI 

- 1.     Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 
sindacali unitarie del personale dei comparti e latempistica delle procedure elettorali.7 dicembre 
2021 

- 2.     Circ. n. 1 prot. 1105 del 27.01.2022 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

                      
                                 Firma autografa omessa ai sensi  
                            dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
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