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Prot. n.  82/ A.26                                                                                  Brembilla, 12 gennaio 2015 
                                                                                                       
         All’albo dei plessi 
         di tutte le scuole  
         All’albo del sito 
 

 
ELEZIONI R.S.U. NEL COMPARTO SCUOLA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 COMUNICA che le Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentative del Comparto Scuola e le 
Confederazioni cui esse aderiscono, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze 
Sindacali Unitarie) per il Personale del Comparto Scuola. 
 La procedura elettorale ha inizio il 13 gennaio 2015 e le votazioni si svolgeranno dal 3 al 5 marzo 
2015.  
 
Calendario e tempistica delle procedure elettorali 
  
 Il calendario è stato definito con Protocollo sottoscritto in data 28/10/2014 tra le organizzazioni 
sindacali del comparto Scuola e le confederazioni cui esse aderiscono ed è il seguente: 
 
13 gennaio 2015: annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale; 
14 gennaio 2015: le istituzioni scolastiche rendono disponibile l’elenco generale alfabetico                               
   degli elettori e ne consegnano  copia a tutte le Organizzazioni Sindacali                                      
   che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la                                       
   presentazione delle liste;   
23 gennaio 2015: termine per l’insediamento della Commissione Elettorale; 
28 gennaio  2015: termine per la costituzione  formale della Commissione Elettorale; 
6 febbraio  2015: termine per la presentazione delle liste elettorali; 
19 febbraio 2015: affissione delle liste elettorali all’albo della Scuola; 
3/5 marzo 2015: votazioni; 
6 marzo 2015:  scrutinio; 
6/12 marzo 2015: affissione risultati elettorali all’albo della Scuola; 
13-23 marzo 2015: le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all’ARAN.  

 
o Le votazioni devono svolgersi nei giorni 3 - 4 - 5 MARZO 2015; 
 
o Le operazioni di scrutinio devono avere luogo esclusivamente il giorno 6 MARZO 2015 
 
 
 
 

 
        f.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  (Prof. Franco AMBROSI) 

 
 


