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Alla Direzione Generale per il personale Scolastico 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76/a 

00153 Roma 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it - 06 58492743 

 
Al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Gabinetto – Ufficio Relazioni Sindacali  
c.a. Dr.ssa De Luca 

Viale Trastevere 176/a - 00187 Roma 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it - 06 58492716 – 06 584927169 

 
All’ARAN  

c.a. Dr.ssa Gentile e Dr.ssa Marongiu 
Via Del Corso 476  00184 – Roma 

protocollo@pec.aranagenzia.it – 06 32483249 
 

Alle OO.SS. firmatarie del protocollo del 14/12/2011 per la definizione 
del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Richiesta proroga termini per la presentazione delle liste per il rinnovo delle RSU del 
Comparto Scuola presso le istituzioni scolastiche chiuse per l’emergenza maltempo durante il periodo di 
presentazione delle medesime. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, 

CONSIDERATO che numerose scuole di diversi comuni italiani sono state chiuse a causa 
dell’emergenza maltempo, su disposizioni dei Sindaci e/o dei Presidenti delle Province, durante il periodo 
previsto per la presentazione delle liste per il rinnovo delle RSU (20 gennaio – 8 febbraio 2012) di cui al 
protocollo per la definizione del calendario elezioni RSU del 14/12/2011; 

 CONSIDERATO, pertanto, che tali giorni di chiusura hanno di fatto diminuito di uno o più giorni - a 
seconda dei casi - il periodo per la presentazione delle liste RSU presso le scuole interessate; 

CHIEDE 

alle SS.LL. che si disponga, per ciascuna Istituzione Scolastica interessata da dette ordinanze di 
chiusura nel periodo compreso tra il 20 gennaio e l’8 febbraio 2012, una proroga di pari entità a quella di 
chiusura per la presentazione delle liste RSU. Ciò al fine di ripristinare la regolare durata, in termini di 
giorni complessivi, del periodo destinato alla presentazione delle liste.  

Con osservanza 

Palermo, 3 febbraio 2012             Il Presidente Nazionale ANIEF 
                                                  Prof. Marcello Pacifico 	  


