
 
 

SEGUI LE SEGUENTI ISTRUZIONI: 
1) CANDIDATI- Nel modulo per la presentazione della lista rsu vanno scritti nel riquadro in alto i nomi ed i 

cognomi dei candidati docenti ed ata. deve esserci almeno un candidato.  
2) I candidati devono essere docenti e/o ata assunti a tempo indeterminato(sia a tempo pieno che a part-time) 

o anche a tempo determinato(incaricati annuali o fino al termine delle attività didattiche) e non possono 
venire nominati quali membri della commissione elettorale, né possono essere presentatori di lista. 

3)  ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, i candidati possono anche sottoscrivere la lista, 
nelle scuole con al massimo 200 elettori (fra docenti ed ata) sono candidabili fino a 4 persone per 
lista(eleggibili 3 rsu),  nelle scuole con piu’ di 200 elettori (fra docenti ed ata)sono candidabili fino a 8 
persone per lista (eleggibili  6 rsu). 

4) SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA- Nel secondo riquadro vanno apposti i dati e le firme dei 
sottoscrittori della lista (fra questi possono apparire anche i candidati) devono essere almeno il 2% del 
totale degli elettori ma è bene abbondare (gli elettori sono pari al numero di tutti i posti di docenti ed ata, 
compresi posti e cattedre vacanti ove è nominato o verrà nominato un incaricato annuale),  i sottoscrittori 
devono essere docenti e/o ata assunti a tempo indeterminato o incaricati annuali o comunque fino al 
termine delle attività didattiche, si può sottoscrivere una sola lista. 

5) PRESENTATORE DELLA LISTA- in fondo vanno posti i dati e la firma del presentatore (che, se 
necessario, può essere anche un membro esterno fornito dal nostro sindacato), il presentatore non deve 
essere né fra i candidati, né nominato membro della commissione elettorale di istituto, pero’, se in servizio 
nella scuola, può essere fra i sottoscrittori solo la sua firma va autenticata a cura del dirigente scolastico e 
va autenticata solo a partire dal 01/02/2022 . 
Informazioni successive: 

6) La lista va consegnata a partire dal gg/mm/aa e non oltre il gg/mm/aa entro l'orario di chiusura della 
scuola, facendo protocollare la consegna e facendo apporre sulla copia che rimane al presentatore il 
protocollo stesso, la data e l’ora di consegna. 

7) Le liste vanno protocollate con numerazione progressiva in ordine di presentazione, la quale 
contraddistinguerà la posizione della lista sulla scheda elettorale. 

8) Alla lista va allegata la delega rilasciata dal sindacato al presentatore della lista stessa e l’attestato ARAN 
che certifica l’avvenuto deposito dello statuto presso l’ARAN medesima. 

9) Copia della lista con data e protocollo di avvenuta presentazione deve venire consegnata dal presentatore o 
spedita via mail o via fax alla sede nazionale di adesso scuola: Via Anfiteatro Laterizio, 180 - 80035 Nola 
(NA) (Tel. 081/8658380 e TEL/FAX 0818261463 - mail:rsuadessoscuola@gmail.com). 

10) Se la commissione elettorale di scuola non si fosse ancora costituita (può costituirsi a partire dal 
gg/mm/aa e preferibilmente entro il gg/mm/aa o, se ci fossero particolari difficoltà non oltre il gg/mm/aa), 
la lista puo’ venire consegnata, già dal gg/mm/aa, al dirigente della scuola, che deve protocollarla e 
successivamente consegnarla ai membri della commissione (nominati uno per ogni lista presentata), non 
appena si costituisce: gli unici che possono vagliarne la correttezza. 

11) Membro adesso scuola nella commissione elettorale e scrutatori adesso scuola nei seggi elettorali. il 
presentatore della lista nomina al momento della consegna ufficiale della lista (e comunque dal gg/mm/aa 
e non oltre il gg/mm/aa) il membro designato a fare parte della commissione elettorale ed uno o piu’ 
scrutatori a seconda di quanti saranno i seggi ove si votera’ i membri di commissione e scrutatori possono 
essere scelti anche fra gli incaricati annuali o fra i precari in servizio sino al termine delle lezioni. membri 
di commissione e scrutatori godono dell’esonero dal servizio per tutti i giorni nei quali sono impegnati 
nelle operazioni elettorali e, se l’impegno riguarda ore o giorni non di servizio, hanno diritto al recupero. 

12) Le liste devono venire affisse in ogni scuola dal gg/mm/aa.  si vota nei giorni gg / mm / aa, sino 
all'orario di chiusura delle scuole o comunque secondo gli orari stabiliti dalla commissione elettorale. 



 
 
 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLE RSU DELLA SCUOLA: 
 

e p.c. al Sindacato Adesso Scuola Via Anfiteatro Laterizio,180 – 80035Nola (NA) ed all'ARAN Via del Corso, 476 – 00186Roma 
 

ADESSO SCUOLA PRESENTA UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI alle elezioni delle Rappresentanze 
Sindacali Unitari e nella scuola: CON I 
SEGUENTI LAVORATORI CHE DICHIARANO DI NON ESSERE PRESENTATORI DI ALTRA LISTA RSU, DI 
ACCETTARE LA CANDIDATURA IN QUESTA LISTA RSU E DI NON ESSERE CANDIDATI IN ALTRE LISTE: 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

TIPO DI DOCUMENTO, 
ESTREMI FIRMA 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

I seguenti lavoratori (con rapporto di lavoro a tempo in determinato o con incarico annuale), dipendenti della scuola sopra 
citata, che dichiarano di non aver sottoscritto, né di aver intenzione di farlo, altre liste per le elezioni RSU, dichiarano altresì 
di sottoscrivere la presentazione della lista RSU del Sindacato Adesso Scuola: 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

TIPO DI DOCUMENTO, 
ESTREMI FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

ATTESTATO	ARAN	DI	ADESIONE	ACCORDO,	PRESENTAZIONE	LISTA	ED	
AUTENTICITA’	DELLE	FIRME,	DA	PARTE	DEL	PRESENTATORE	

 

 
 
 
 
 

 

 
VIA DEL CORSO 476 
00186 ROMA 
TEL.  06 32483260 
C.F. 97104250580 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADESSO SCUOLA 

Via Anfiteatro Laterizio, 180 
80035  Nola  NA  
sindacatoadessoscuola@pec.it 

 

ATTESTATO 
  

ADESIONE ALL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 
PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE 

 
Agli effetti della semplificazione delle procedure per la elezione delle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie (RSU), ai sensi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, l’A.Ra.N. attesta 
che l’associazione sindacale 

« Adesso Scuola » 
………………………………………………………………………………………… 

ha qui presentato dichiarazione di adesione all’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 
per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni 
e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché di applicazione delle norme 
sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni, prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b) – parte II – dell’Accordo quadro sulle 
elezioni delle RSU del 7 agosto 1998. 
La presente attestazione è rilasciata in carta semplice e può essere allegata – purché 
autenticata nei modi di legge – ai documenti richiesti per la presentazione delle liste nei 
luoghi di lavoro, in sostituzione della formale dichiarazione di adesione all’Accordo 
quadro del 7 agosto 1998, in ciascuna sede elettorale. 
Si ricorda che la presente attestazione è destinata esclusivamente a consentire la 
semplificazione delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste elettorali RSU e 
nulla implica in ordine a riconoscimenti di status e diritto alla fruizione di agibilità 
sindacali. 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu 

Direzione Contrattazione 1 
U.O. Relazioni sindacali 

 



 

 

_l_sottoscritt__ _______________________________________________________________ nat___ a 

_____________________________________________prov.____ il ___/___/_______ in servizio 

presso ____________________________________________qualifica__________________________ 

documento (specificare il tipo): _________________ n.°___________________________ rilasciato 

da ____________________________il ___/___/_______ dichiara che le firme apposte dai lavoratori 

sopra indicati, sia quelle dei candidati che quelle dei sottoscrittori della lista, sono autentiche. 

Si dichiara altresì che, come disposto dagli organismi Esecutivi, la presente lista concorre a nome del 
sindacato nazionale Adesso scuola nelle elezioni RSU. 

Data __________________     IL PRESENTATORE DELLA LISTA 

______________________________________ 

Si dichiara che la firma apposta dal presentatore della lista, Sig. ___________________________è 

autentica, avendolo identificato attraverso l’indicato documento di riconoscimento 

Data __________________                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

                                                          (timbro tondo e timbro lineare della scuola)  



 

 

SPETT.LE COMMISSIONE ELETTORALE ELEZIONI RSU 

DELLA SCUOLA 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

OGGETTO: allegato attestato ARAN  alla lista rsu “adesso scuola”  inerente autocertificazione dichiarazione 

sostitutiva relativa all’avvenuto deposito di statuto ed atto costitutivo di adesso scuola .

 

 
 
 

 

 
VIA DEL CORSO 476 
00186 ROMA 
TEL.  06 32483260 
C.F. 97104250580 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ADESSO SCUOLA 

Via Anfiteatro Laterizio, 180 
80035  Nola  NA  
sindacatoadessoscuola@pec.it  

 

ATTESTATO  
 

DEPOSITO DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVO 
 

Agli effetti della semplificazione delle procedure per la elezione delle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie (RSU), ai sensi dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, l’A.Ra.N. 
attesta che l’associazione sindacale 

« Adesso Scuola » 
…..………………………………………………………………………………… 

 
ha qui presentato, in originale, copia del proprio statuto e dell’atto costitutivo, previsti 
dall’art. 4, comma 1, lett. b) – parte II – dell’Accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 
7 agosto 1998. 
La presente attestazione è rilasciata in carta semplice e può essere allegata – purché 
autenticata nei modi di legge – ai documenti richiesti per la presentazione delle liste 
nei luoghi di lavoro, in sostituzione del deposito materiale, in ciascuna sede elettorale, 
dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione sindacale interessata. 
Si ricorda che la presente attestazione è destinata esclusivamente a consentire la 
semplificazione delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste elettorali RSU e 
nulla implica in ordine a riconoscimenti di status e diritto alla fruizione di agibilità 
sindacali. 

 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu 
 

Direzione Contrattazione 1 
U.O. Relazioni sindacali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente, il sottoscritto Giacomo Vitale agisce in qualità di rappresentante legale della scrivente o.s.  

La scrivente o.s. si impegna a partecipare alle elezioni rsu (nel comparto scuola). 

Distinti saluti 
ADESSO SCUOLA 

Prof.  Giacomo Vitale 

___________________________________ 
Rappresentante legale 

 
Sindacato Adesso Scuola Via Anfiteatro Laterizio,180 

– 80035 Nola (NA) 
  



 

Al Signor 

______________________________ 

ep.c. 
Alla Commissione Elettorale dell’Istituto 

______________________________ 

All’Amministrazione 

______________________________ 

Oggetto: Conferimento di incarico di rappresentanza e nomina a presentatore di lista 
Sindacato Adesso Scuola. 

 

Affido alla S.V. l’incarico di rappresentare la scrivente O.S. in tutte le fasi relative all’elezione delle 

R.S.U. e di firmare per conto del Rappresentante Legale tutti gli atti connessi. 

Gli Organi Statutari dello scrivente Sindacato hanno deliberato di nominare il/la presentatore di lista 

per “Adesso Scuola” nell’Istituto presso il quale la S.V. presta servizio. 

 
 
 
 

Data / /  
 

DISTINTISALUTI 
ADESSO SCUOLA 

Prof.  Giacomo Vitale 

___________________________________ 
Rappresentante legale 

 
Sindacato Adesso Scuola Via Anfiteatro Laterizio,180 

– 80035 Nola (NA) 
 
 



 

 

Spett.le Dirigente Scolastico della Scuola 

_________________________________ 

______________________________ 
Spett.le Commissione Elettorale RSU della Scuola 

_________________________________ 

______________________________ 

Data________________________ 

Prot.________________________ 

OGGETTO: Designazione membro di Adesso Scuola presso la Commissione Elettorale RSU. 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________ qualifica __________________________ 

in servizio presso ________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESENTATORE 

DELLA LISTA RSU ADESSO SCUOLA, designa  __l__ Sig._______________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________ prov.___  il ____/____/_______, quale membro della 

Commissione Elettorale RSU della Scuola _______________________________________________________________ 

Firma del PRESENTATORE DELLA LISTA RSU 
 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A MEMBRO DELLA 

COMMISSIONE ELETTORALE RSU. 
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________ qualifica __________________________ 

in servizio presso ________________________________________________ dichiara di accettare la nomina presso la 

Commissione Elettorale RSU della Scuola _______________________________________,dichiarando altresì di non 

essere  candidato e di non volersi candidare in nessuna delle liste presentate o invia di presentazione per le elezioni RSU. 

Firma del MEMBRO designato 

 

Nb. Tutti i membri della Commissione Elettorale RSU hanno diritto ad esonero dal giorno nel quale viene costituita la 
Commissione Elettorale RSU del centro, sino al termine delle operazioni della Commissione stessa. 

(A cura dell’Ufficio ricevente) 
Timbro, firma e data per ricevuta (da apporre su copia della presente). 



 

 

Spett.le Commissione Elettorale RSU della Scuola 

__________________________________

__________________________________ 

Data  

Prot.  

 

OGGETTO: Designazione membro di Adesso scuola presso il Seggio Elettorale RSU. 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________ qualifica __________________________ 

in servizio presso _____________________________________________________ IN QUALITA’ DI PRESENTATORE 

DELLA LISTA RSU ADESSO SCUOLA, designa  __l__ Sig._______________________________________________ 

nat__ a _________________________________________________ prov.___  il ____/____/_______,quale membro del 

Seggio Elettorale RSU della Scuola _____________________________________________________________________ 

Firma del PRESENTATORE DELLA LISTA RSU 

_________________________________________________ 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA DESIGNAZIONE A SCRUTATORE DEL 
SEGGIO ELETTORALE RSU. 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________ qualifica ______________________ 

in servizio presso ____________________________________________ dichiara di accettare la designazione a 

membro del Seggio Elettorale RSU della Scuola ___________________________________,dichiarando altresì di non 

essere candidato e di non volersi candidare in nessuna delle liste presentate o invia di presentazione per le elezioni RSU. 

  Firma del MEMBRO designato 

            ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RIPARTIZIONE DEI SEGGI E CALCOLO DEL QUORUM NELLE ELEZIONI RSU 
(danotaARANdel2.7.2004–Prot.5194) 

 
Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano 
n.3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo 
determinato) e si siano recati a votare n.119 elettori (votanti): 
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei 
seggi da ripartire (n.3) e cioè119: 3= 39,666 =QUORUM 
LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI 
IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI. 

 
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi. A tal fine si 
sviluppano due diversi esempi: 

 
Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti 
validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente: 
lista n. 1voti validi 48 
Lista n. 2voti validi 46 
Lista n. 3voti validi 12 
lista n. 4 voti validi 11 
totalevotivalidi117 

 
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE: 
lista n.1votivalidi48divisoquorum39,666=1seggioresti8,333 
lista n.2votivalidi46divisoquorum39,666=1seggioresti6,333 
lista n.3votivalidi12divisoquorum39,666=0seggiresti12,000 
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000 
totale voti validi117 

 
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3. 

 
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in 
base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va 
ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del 
seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma 
che sia quella che ha il resto più alto. 

 
Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti 
validi alle varie liste,1 scheda bianca e 1 scheda nulla .Le liste hanno ottenuto rispettivamente: lista 
n. 1 voti validi 55 
Lista n. 2voti validi 40 
Lista n. 3voti validi 12 
lista n. 4 voti validi 10 
totale voti validi 117 

 
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE: 
lista n.1 voti validi 55 diviso quorum 39,666=1seggio resti15,333 
list a n.2 voti validi 40 diviso quorum 39,666=1 seggio resti 0,333 
lista n.3 voti validi 12 diviso quorum 39,666=0seggi resti 12,000 
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000 
totale voti  validi 117 

 
Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3. 

 
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in 
base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va 
ripartito alla lista n. 1,essendo quella che ha il resto maggiore. 

 
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di 
preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A 
parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere la 
preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. 



 

 

Al Presidente della Commissione Elettorale 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
 
 
 
Oggetto: Ricorso di  1°  istanza 

Lo/la scrivente nell’Istituto_______________________________________________nella sua qualità 

di*_______________________________________________Con la presente avanza formale ricorso per contestare le decisioni 

adottate dalla Commissione Elettorale, preposta a regolare l’elezione R.S.U. 

nell’Istituto____________________________________________svoltasi il data _______________ 

Il/la ricorrente impugna la decisione che segue: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Le motivazioni sono le seguenti:  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________ 

Lo/la scrivente chiede l’annullamento della decisione adottata, di tutti i suoi effettivi e che sia riformulata nel modo 

seguente:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Il ricorrente, in caso di esito negativo del presente ricorso si riserva di valutare l’opportunità di adire alla Commissione dei Garanti. 

Data _____/_____/_________ Firma 

_________________________________________ 

*(legale rappresentante della O.S. Adesso Scuola, componente della Commissione Elettorale, Scrutatore) 
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