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Circolare n. 478/DI/ATA 

  
Oggetto: Rinnovo delle RSU. Calendario e tempistica delle procedure elettorali 
 
Nel ricordare che il 5-6-7 aprile 2022 si terranno le elezioni per il rinnovo delle RSU di 
questa Istituzione Scolastica, si sintetizza la tempistica che bisogna rispettare:  
  

31 gennaio 2022 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 
procedura elettorale  

  
1° febbraio 2022 

messa a disposizione, a richiesta, da parte di questa Amministrazione, 
dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa 
copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;  
contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta 
delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento 
potranno essere presentate; 

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  

5-6-7 aprile 2022 votazioni   

8 aprile 2022 Scrutinio venerdì  

8-14 aprile 2022 affissione risultati elettorali da parte della Commissione da ven a gio  
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19-27 aprile 2022 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 
all’A.Ra.N. per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito 
dell’Agenzia  

  
Voghera, 04/03/2022  

 
La Dirigente Scolastica 

           Sabina Depaoli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

 Amministrazione Digitale e s.m.i. 

 

 

 

 


