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A tutto il Personale dell’Istituto 
Al Sito 

Agli Atti 
 

 
Oggetto: ELEZIONI R.S.U. 
 

Si comunica che a seguito della circolare dell’ARAN n.1/2018 (Prot. n. 931 del 26/01/2018) 
sono indette le elezioni R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nei seguenti giorni: 

 
17, 18, 19 Aprile 2018,  dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 

Il seggio elettorale è istituito nell’Aula Docenti di questo Istituto. 
Hanno diritto al voto:  
-  i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la scuola; 
- i dipendenti a tempo determinato in servizio presso la scuola alla data di inizio delle 

votazioni. 
Per i docenti che prestano servizio in più Istituti il voto si esercita in un’unica sede, 

nell’Istituzione scolastica che li amministra (art. 7 protocollo 07/07/2003). 
Le votazioni saranno valide se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al 

voto.  Si ritiene opportuno riepilogare le procedure per le elezioni delle RSU. 

Scrutinio 
Lo scrutinio deve svolgersi il giorno  20 aprile 2018. Lo scrutinio delle schede è fatto nel 
seggio ed è pubblico. Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla 
Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non 
votate. Per comodità possiamo immaginare una casistica di eventuali problemi che potrebbero 
sorgere durante lo spoglio delle schede. Immaginiamo che siano state presentate le liste A e B. 

1. Se sulla stessa scheda vengono votate sia la lista A che la B, il voto è nullo (articolo 10.2 
del Regolamento). 

2. Se sulla lista A è stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, il voto viene 
attribuito comunque alla lista e vale anche la preferenza espressa. 

3. Se viene espresso su una lista solo il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne 
possano esprimere, vale il voto alla lista, ma le preferenze sono nulle. 

4. Se viene dato il voto alla lista A e le preferenze ai candidati della lista B, vale solo il voto 
dato alla lista, in questo caso alla A (articolo 10.3 del Regolamento). 

5. Se il voto di preferenza viene dato ai candidati della lista A e della lista B, la scheda è nulla 
(articolo 10.2 del Regolamento). 

6. Se nell’urna c’è una scheda diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale o 
non firmata dai componenti del seggio la scheda è nulla (articolo 9.6 del Regolamento). 

7. Se la scheda presenta scritte o fregi, la scheda è nulla (articolo 9.6 del Regolamento). 
8. Se la scheda presenta segni di identificazione, la scheda è nulla (articolo 9.6 

del Regolamento). 





Dai voti ai seggi 
Al termine dello scrutinio i risultati sono comunicati alla Commissione elettorale. La 
Commissione elettorale, acquisiti i verbali di tutti i seggi, provvede: 

1. a determinare il risultato complessivo delle votazioni in presenza di più seggi; 
2. a stabilire il quorum necessario alla assegnazione dei seggi; 
3. ad assegnare i seggi alle liste (vedi la scheda specifica e il programma di calcolo); 
4. a individuare gli eletti nelle varie liste sulla base delle preferenze espresse; 
5. a compilare il verbale finale delle elezioni che deve essere il modello allegato all’Accordo 

Quadro e deve essere firmato da tutti i componenti (Regolamento, articolo 18 c. 1); 
6. ad affiggere i risultati all’albo elettorale dal 20 al 27 Aprile. 

Da questo momento decorre il termine perentorio di 5 giorni entro cui i presentatori di lista possono 
presentare ricorsi alla Commissione elettorale che li esamina entro 48 ore dalla presentazione. La 
decisione deve essere tempestivamente affissa all’albo per l’eventuale ricorso al Comitato dei 
garanti. 

Compilazione del verbale finale 
La Commissione elettorale deve curare la compilazione del verbale delle elezioni RSU utilizzando 
il modello allegato all’Accordo Quadro compilato in tutte le sue parti e al quale dovrà essere 
allegata una copia della scheda elettorale siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale 
(e non del seggio).  Si raccomanda di prestare attenzione nel  riportare nel verbale finale l’esatta 
denominazione delle organizzazioni sindacali che deve corrispondere a quella utilizzata per le 
schede di votazione. 

Si precisa, infine, che nel verbale finale è presente la dicitura “Collegio”  che dovrà 
intendersi “Seggio”. Andranno pertanto compilati tanti riquadri (numerati da 1 a 5) quanti sono i 
seggi attivati e andrà compilato il riquadro del totale. Se è stato attivato un solo seggio, andrà 
compilato il riquadro 1 e il riquadro del totale. 

Chiusura delle operazioni elettorali 
Al termine delle operazioni, la Commissione consegna al Dirigente, che lo conserva per almeno 
tre mesi, un plico sigillato contente le schede (votate e non) e tutta la documentazione (verbali ed 
altro).  Il verbale finale delle elezioni viene consegnato al Dirigente che cura la trasmissione dei 
dati all’ARAN , a partire dal 28 aprile ed entro il giorno 10 maggio 2018. Oltre al verbale, al 
Dirigente va consegnata una copia della scheda utilizzata per le votazioni siglata da tutti i 
componenti della Commissione elettorale. La scheda va conservata agli atti, ma non deve essere 
inviata all’ARAN. Copia del verbale finale deve anche essere consegnata ai presentatori delle 
varie liste (articolo 18 c. 4). La Commissione elettorale deve, infine, verificare che 
l’Amministrazione abbia provveduto ad inoltrare i dati all’ARAN. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
                                                                                                                        IL Dirigente  Scolastico 

                                   f.to   Prof.Claudio Crapis 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 

 

 
 
 
 
 


