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Circ.n° 109 
 

                                                  Fosdinovo,  28/03/2022              

 
 

• A TUTTI I DOCENTI DELL’ I.C. 
BONOMI  

                                                                                                  LORO SEDI 
 

• AL PERSONALE ATA  
                                                                                                     LORO SEDI 
 

• AL SITO  
 

Oggetto: Elezioni rinnovo  R.S.U. del 5/6/7  APRILE 2022 – Votazioni - 

              Il giorno 8 APRILE 2022 – Scrutinio. 
 
 Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi della circolare ARAN n. 1/2022, sono indette le 

elezioni per il  rinnovo RSU il 5/6/7 aprile 2022, le operazioni di voto  si terranno nei seguenti  

seggi e con i seguenti orari: 
 
- Per Fosdinovo - presso la  sede centrale I.C. Bonomi  ( locale segreteria) 
- Per Caniparola -presso la sede primaria/secondaria  (locale segreteria) 
   

           MARTEDI’       5 APRILE 2022 :    DALLE ORE 8.30     ALLE ORE  12.00                                           
                                                             
 

  MERCOLEDI’   6 APRILE 2022  :   DALLE ORE 8.30     ALLE ORE  12.00 
                                                   

              
                      GIOVEDI’        7 APRILE 2022 :    DALLE ORE 8.30     ALLE ORE  12.00                                         

 
Hanno diritto a votare tutti i dipendenti ( docenti e ATA ) con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e tutti i dipendenti (docenti e ATA) con rapporto a tempo determinato, incarico o 
supplenza annuale. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede; il personale che ha l’orario 
articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nella sede ove presta l’attività in 
modo prevalente. 
Lo scrutinio si svolgerà VENERDI’ 8 APRILE 2022 a partire dalle ore 9.00 PRESSO LA 
SEDE CENTRALE. 
Le liste dei Candidati per le suddette elezioni sono affisse all’ ALBO della Sede Centrale di 
Fosdinovo, della sede di Caniparola  e pubblicate sul Sito della scuola. 
Si ricorda a tutti che, come da normativa vigente, la validità delle elezioni è subordinata al 
raggiungimento del quorum (50% + 1), in caso di mancato raggiungimento non si deve 
procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni dovranno essere ripetute nei successivi 30 
giorni e poi comunque (in caso nuovamente negativo) ripetute nei successivi 90 giorni. Non è 
ammessa la presentazione di nuove liste. 
 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Tosca BARGHINI  
 


