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CIRC. INT. 106 P  

➢ Bacheca Sindacale 

➢ A tutto il personale 

I.C. GONIN 

 

OGGETTO: Rinnovo delle RSU elezioni 5, 6 e 7 aprile 2022 – Chiarimenti circa lo svolgimento 
delle elezioni 

 
Si comunica alle SS.LL. che, con nota ARAN n. 1105 del 27/01/2022, è stato reso pubblico un 
documento di sintesi per il corretto svolgimento delle operazioni procedurali inerenti le elezioni per il 
rinnovo delle RSU.  
Nella suddetta nota viene elencata tutta la documentazione necessaria scaricabile dal sito: 
www.aranagenzia.it  
 
Si allega nota 

 
Il funzionamento dei seggi 
 
La Commissione Elettorale stabilisce che presso l’Istituto Comprensivo “F. Gonin” funzioneranno n. 1 
seggi. 
 
Al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, si invitano le SS.LL. a rispettare 
le date e gli orari seguenti: 
 

• Il 05/04/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nel plesso Primaria Pertini-Sala voterà il personale 
che presta servizio nello stesso plesso e il personale che presta servizio presso la scuola 
Primaria Ruffinatto di Valgioie; 

• Il 05/04/2022 dalle ore 12:30 alle ore 14:30 nel plesso Gonin voterà il personale che presta 
servizio nello stesso plesso; 

• Il 06/04/2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 nel plesso Primaria Crolle voterà il personale che 
presta servizio nello stesso plesso e il personale che presta servizio presso la scuola 
dell’Infanzia Crolle e dell’Infanzia Ventre; 

• Il 07/04/2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nel plesso Gonin voterà il personale che presta 
servizio nello stesso plesso. 

 
Si precisa che, qualora le SS.LL. fossero impossibilitate a votare nel proprio plesso per esigenze di 
servizio, potranno comunque esercitare il diritto di voto presso una delle sedi, nelle date e negli orari 
indicati precedentemente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra TEAGNO 

(documento firmato digitalmente) 
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