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 AL PERSONALE DOCENTE e ATA 
 dell’Istituto Comprensivo di Zogno 
 
OGGETTO: Elezioni R.S.U. – Comparto Scuola 
 
Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 si terranno le elezioni della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) della nostra scuola. 

A tal fine si forniscono alcune informazioni relative alle operazioni di voto: 

1) ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO: 
a) personale docente e ata a tempo indeterminato; 
b) personale docente e ata a tempo determinato in servizio fino al termine delle attività 

didattiche. 
N.B.: chi presta servizio su più Istituti Comprensivi vota solo nella Istituzione scolastica 

che lo amministra. 

2) GIORNI VOTAZIONI 
Si vota martedì 5 - mercoledì 6 e giovedì 7 aprile 2022 dalle ore 8.30 alle 14.30. 

Si effettueranno le operazioni di scrutinio venerdì 08 aprile 2022 dalle ore 8.30 fino a 
termine lavori. 

SEDE UNICA DI VOTAZIONE: 

SEGGIO presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Zogno, via Marconi 5 (Ufficio di 
Archivio piano terra); 

3) PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
Le liste potranno essere presentate entro il termine ultimo del 25 febbraio 2022 entro 
le ore 14.30 in osservanza delle procedure normative (art. 4 del regolamento 
elettorale), della circolare ARAN n. 1/2022 e di quanto stabilito dalla Commissione 
Elettorale in merito all’orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali; 

4) MODALITA’ DI ESERCIZIO DI VOTAZIONE 
Il voto si esprime tracciando una croce sulla lista. L’elettore può inoltre manifestare 
preferenza per un solo candidato della lista da lui votata. 

5) VALIDITA’ ELEZIONI 
Le elezioni sono valide se votano la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato 
attivo). 

 Si confida nella massima partecipazione di tutto il personale alle suddette votazioni. 

   Cordialmente. 

 

 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza  

 

                                                           
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. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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