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Oggetto:  ELEZIONI RSU - CANDIDATI CON SNALS-CONFSAL  “ La forza delle tue idee” 

Gentili Colleghi,  
si comunica che le elezioni per il rinnovo delle RSU d’Istituto si svolgeranno a dal 5 al 7 aprile  2022 
 

Solo vivendola dall’interno  si può riuscire ad avere idee chiare su cosa è 
realmente la Scuola: riconoscere  il  lavoro di ogni suo componente e l’utilità 

effettiva di servizi che troppe volte diamo per scontati. 
  

Secondo la normativa vigente, “hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle 
votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di 
comando o fuori ruolo ”.  Il numero dei componenti da eleggere è di:  

1) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;  
2) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un 

numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al precedente 
punto, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;  

3)  tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori 
dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di 
dipendenti eccedente i 3000. Per candidarsi alle RSU d’Istituto,  

 

CANDIDATI ANCHE TU !  
Non vi è alcuna  incompatibilità tra la candidatura RSU e la sua eventuale elezione ed essere membro del 
Consiglio di Istituto, oppure avere altri incarichi all’interno della Scuola; anche il DSGA può candidarsi alle 
RSU d’Istituto. 
 Il diritto all’elettorato attivo e passivo è esercitato dai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, e, per la scuola, dal personale con contratto a tempo determinato con incarico 
annuale. Sono eleggibili i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo 
determinato (annuale e con incarico fino al termine delle attività didattiche 30/06). 

Costruiamo insieme la Scuola  che vogliamo, non imposta, più forte!  restituendo 
dignità e professionalità a tutto il Personale Scolastico, per questo dobbiamo presentare il maggior numero 
di liste possibile, grazie al tuo protagonismo, aiutandoci. 
 
Ringraziamo di cuore tutte le nostre RSU già presenti nelle Scuole, che con molti sacrifici collaborano e si 

battono nell’interesse di tutto il Personale Docente ed ATA  per condividere un sogno:  
UNA SCUOLA DI TUTTI PER TUTTI 

 
Ai candidati RSU invieremo tutte le informazioni e il materiale necessari per una precisa e puntuale 
organizzazione, e saremo sempre a disposizione per un pronto supporto.  

Scegli chi ti aiuta 
 


