
                          
                   UNESCO                 Regione Siciliana       Ministero dell’Istruzione                 Unione Europea 

                                                                       Assessorato  P.I.    dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 
97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it 

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 
 

 
Circ. n. 130                                                                                          Pozzallo 30/03/2022 

 

A  tutto il  personale dell’Istituto Comprensivo 

                    Al sito Web 

 Agli Atti 

 
 Oggetto: Elezioni R.S.U. del  5– 6 – 7 –Aprile 2022 – Comparto Scuola. 

 
Si ricorda che, a seguito della circolare dell’ARAN n. 1/2022 Prot. n. 1105 del 27/01/2022, 

sono indette le elezioni R.S.U . (Rappresentanze Sindacali Unitarie ) nei seguenti giorni : 
 

Martedì     05 Aprile dalle ore 11,00 alle ore 14,00 

Mercoledì 06 Aprile  dalle ore 08.30 alle ore 14,00 

Giovedì    07 Aprile dalle ore 08:30 alle ore 14,00 

Il seggio elettorale è istituito presso l’Aula Musicale dell’Istituto Comprensivo  in c/so 

Vittorio Veneto, 36 – Pozzallo. 

Si sottolinea l’importanza della partecipazione attiva alle suddette elezioni poiché esse saranno 

valide se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto le elezioni verranno  ripetute entro 30 

giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste. 

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni l’intera procedura è 

attivabile nei successivi 90 giorni (art. 10 protocollo 7/07/2003). 

Hanno diritto al voto: 

 tutti i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato che siano in servizio       

nell’istituzione scolastica nelle giornate in cui si vota; 

 il diritto di voto si esercita in un'unica sede, pertanto il personale che ha l’orario articolato 

su più scuole vota solamente nell’Istituzione   scolastica che lo amministra; 

 si ricorda che ogni elettore può esprimere 1 preferenza per una sola lista. 
 

 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof.ssa Grazia Basile 

                                                                                                Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2   D. Lgs 12/02/1993 n. 39 
 


