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Elezione online delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) negli istituti scolastici 
 
 
Gentili Docenti, 
Gentili Dirigenti, 
Gentili Collaboratrici e Collaboratori delle Segreterie, 
 
 
Le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) negli istituti scolastici avranno luogo con modalità 
online dal 17 al 19 Marzo 2022. Tali elezioni si terranno sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Provinciale per le Relazioni e le Rappresentanze Sindacali, in particolare artt. 9, 10 e 11 ed Allegato 1. 
Contratto ed Allegato si accompagnano alla presente Circolare. Si allegano alla presente anche il testo 
dell’accordo tra le Organizzazioni Sindacali e le tre Direzioni per l’Istruzione e la Formazione concernente 
l’organizzazione delle elezioni, nonché il relativo calendario.   
 
Sono di seguito riportate le principali indicazioni operative e gli adempimenti amministrativi in carico 
alle scuole: 
 
• In ragione della modalità online dello svolgimento delle elezioni, viene creata una Commissione 

Elettorale Unica per tutta la Provincia. Essa redige i protocolli elettorali, raccoglie i risultati delle 
elezioni, vaglia gli eventuali ricorsi e comunica i risultati alle singole Segreterie scolastiche.  
 

• Ogni Segreteria redige la lista delle proprie/dei propri docenti aventi diritto al voto e invia alla 
Commissione una comunicazione relativa al loro numero a fine febbraio 2022. Le Segreterie 
riceveranno con conguo anticipio adeguate informazioni via e-mail. 

a) Hanno diritto di voto tutti i docenti che il giorno delle elezioni siano in possesso di un contratto a tempo                         
indeterminato o di un contratto a tempo determinato valido almeno fino al 30 Aprile 2022, in entrambi i casi 
sia a tempo pieno che a tempo parziale, presso le scuole alla data delle elezioni. Ai fini dell’individuazione 
della sede di voto vale la sede di servizio effettivo (ad es., nel caso di docenti con assegnazione provvisoria).                                                                                            
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b) I docenti soggetti a comando o dispensati dal servizio sono da iscriversi all’interno delle liste elettorali 
nella scuola presso la quale hanno avuto l’ultima sede di servizio.  
c) Hanno diritto di voto e sono dunque da iscriversi nelle liste elettorali anche i docenti che, in ragione di 
ferie, congedi e/o aspettative ai sensi del Contratto Collettivo provinciale per il personale docente, non stiano 
al momento prestando servizio effettivo.  
d) I docenti che prestino servizio presso più sedi scolastiche sono da iscriversi nelle liste elettorali della 
scuola che li amministra, ed esercitano il diritto di voto unicamente presso di essa.  
       Qualunque eventuale variazione in merito al numero degli aventi diritto (ad es., a causa di una      
anticipata uscita dal servizio) dovrà essere immediatamente comunicata alla Commissione Elettorale.  
 
• La Commissione comunica alla società incaricata dello svolgimento del processo elettorale il numero 

dei docenti aventi diritto al voto. 
 

• La società invia ad ogni Segreteria un numero di codici di accesso al portale elettorale corrispondente 
al numero degli aventi diritto al voto, con relative istruzioni.   

 
• La Segreteria comunica ad ogni docente avente diritto di voto il codice di accesso personale con relative 

istruzioni.  
 
• Ogni elettore accede al portale attraverso il link indicate nelle istruzioni e, impiegando il proprio codice 

d’accesso, esprime il proprio voto.  
 
• Le liste dei candidati vengono redatte dalle organizzazioni sindacali. Sono eleggibili le/i docenti iscritte/i 

come candidate/i all’interno delle liste presentate da dette organizzazioni ed in possesso di un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale. È compito della Commissione Elettorale 
accertare l’eleggibilità dei candidati. Essa ha la potestà di verificare la sussistenza dei requisiti di 
eleggibilità dei candidati in lista. 

 
• La procedura online garantisce, attraverso l’impiego del codice personale (valido per un utilizzo solo, e 

non riconducibile all’identità dell’elettore), anonimità, segretezza ed unicità del voto.  
 

• L’elezione è valida qualora vi prenda parte più della metà degli aventi diritto. Qualora il quorum non 
venga raggiunto, le elezioni si terranno nuovamente dal 07 al 09 Aprile 2022.  

 
La Commissione Elettorale è composta dalle seguenti persone:  
 
Barbacetto Stefano - CGIL-AGB GBW-FLC 
Folli Francesca - SGBCISL 
Leider Silvia - SSG ASGB 
Salsotto Alessandro - UIL SGK 
Bonifaccio Fabio – Direzione Istruzione e Formazione Italiana 
Oberparleiter Wolfgang – Direzione Istruzione e Formazione Tedesca 
Piccolruaz Alexander – Direzione Istruzione e Formazione Ladina 
 
Per domande o chiarimenti sarà comunicato quanto prima un indirizzo @mail di riferimento. 

Cordiali saluti, 
 
 

 
                                                                   Il Direttore per l’Istruzione e la Formazione Italiana 

                                                                     Dott. Vincenzo Gullotta 
 

 
Allegati: 

- Contratto Provinciale con Allegato 
- Accordo organizzativo e calendario elettorale 
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