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Prot. n. 756/A.26 Marchirolo, 28 febbraio 2018 

A TUTTO IL PERSONALE ELETTORE 
DOCENTE e ATA  

All’Albo Sindacale 

OGGETTO: elezioni per rinnovo RSU. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il protocollo relativo alla tempistica delle procedure elettorali per il 
rinnovo delle RSU del 04/12/2017; 

VISTA la circolare dell’ARAN n.1 prot. 8714 del 5.12.2017; 

VISTO il protocollo di integrazione tra l’ARAN e le confederazioni Sindacali del 

09/01/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. 492 del 11/01/2018; 

VISTA la circolare dell’ARAN n.1 prot.n. 931 del 26.01.2018: Rinnovo delle RSU, 
Elezioni del 17-18-19 Aprile 2018; 

DECRETA 

L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU di questa istituzione scolastica. 

Le elezioni avranno luogo il 17-18 e 19 Aprile 2018. Il Seggio unico sarà ubicato 

presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di Marchirolo sita in Via Scolari, 1.  

Gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono indicati negli elenchi affissi 
all’albo della scuola. Il DSGA predisporrà le comunicazioni al personale per 

l’organizzazione degli uffici e spazi elettorali. 

CALENDARIO OPERAZIONI: 

13 febbraio 2018 -Annuncio delle elezioni ed avvio procedura elettorale; 

14 febbraio 2018 -Consegna degli elenchi alfabetici elettorali da parte delle 

Amministrazioni 14 febbraio 2018 -Avvio raccolta firme per la presentazione 
delle liste; 

23 febbraio 2018 -Primo termine per l’insediamento della Commissione 
elettorale; 



28 febbraio 2018 –Termine conclusivo per la costituzione formale della 

Commissione elettorale 09 marzo 2018 -Termine per la presentazione delle 
liste elettorali; 

05 aprile 2018 - Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione; 

17-18 e 19 aprile 2018 –Votazioni; 

20 aprile 2018 –Scrutinio; 

20-27 aprile 2015 -Affissione risultati elettorali all’albo dell’Amministrazione 

da parte della Commissione; 

28 aprile 10 maggio 2018 -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 
Rosa Maria PUGNI 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.Lgs n. 39/93 


