
 
 

 
UNIONE EUROPEA         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA             REPUBBLICA ITALIANA 

 

Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2 
 

Contrada Foresta snc - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 
www.scuolachiaravalle.it–  e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it  

Tel. 3807433060  
 

 
Il responsabile dell’istruttoria 
A.A. Pasqualina Lombardo 

Circ. n. 073       Chiaravalle C/le, 05/02/2022 
 

Al personale docente  
Al personale ATA 
Al sito web: www.scuolachiaravalle.edu.it 

 
Oggetto: Elezioni R.S.U. comparto scuola – 05 - 06 e 07 aprile 2022. 
 

In data 07 dicembre 2021, l’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto il 
protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale 
del Comparto Scuola che si svolgeranno dal 05 al 07 aprile 2022. 
 
Tempistica svolgimento consultazione elettorale: 
  
31 gennaio    Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e  

contestuale inizio della procedura elettorale 
 
 
01 febbraio  

 
Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni 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 
 

  
01 febbraio Inizio della presentazione delle liste 
  
  
10 febbraio Primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale 
  
16 febbraio Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione  

elettorale 
 
25 febbraio Termine per la presentazione delle liste elettorali 
 
24 marzo Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 
 
5 -6 -7 aprile  Votazioni 
 
8 aprile Scrutinio 
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8 – 14 aprile Affissione risultati elettorali da parte della Commissione 
 
19 – 27 aprile  Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale 

finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul 
sito dell’Agenzia 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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