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Circolare n.  293                                                                                                         Cagliari  02 aprile 2022 
 

Docenti    

DSGA 

Personale ATA  

   sito web    

 

Oggetto: Elezioni RSU 2022 - Calendario delle operazioni di voto 

• VISTO l’Accordo Collettivo Quadro per l’elezione delle RSU del 7 agosto 1998, come modificato dal CCNQ 9 

febbraio 2015;  

• VISTA la circolare dell’ARAN prot. 1105 del 22/01/2022: Rinnovo delle RSU, Elezioni del 5/6/7 aprile 2022; 

• VISTO il verbale della Commissione elettorale del 17/03/2022; 

 

Si comunica che nei giorni 5, 6 e 7 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo della RUS del Liceo "L.B. 

Alberti". Le Elezioni riguardano tutto il personale Docente ed ATA, a tempo indeterminato e 

determinato, in servizio nell'Istituto alla data di inizio delle votazioni. 

 

Per garantire la massima partecipazione e favorire la votazione nelle diverse sedi di servizio, le 

elezioni avranno luogo con le seguenti modalità:  

• martedì 5 aprile: 

o  sede viale Colombo, dalle ore 8:00 alle ore 12:00  

• mercoledì 6 aprile:  

o sede via Kock, dalle 8:00 alle 10:00  

o sede via Ravenna dalle ore 11:00 alle ore 13:00  

• giovedì 7 aprile:  

o sede viale Colombo dalle ore 8:00 alle ore 11:00 

 

L’elenco dei candidati e le rispettive liste sono affissi in tutte le sedi scolastiche. 

L’elenco degli aventi diritto al voto è consultabile presso gli uffici di Segreteria. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


