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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Sardegna 

E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola

Oggetto: problematiche indizione elezioni RSU e assemblee nelle scuole.

E’stata segnalata a questa Direzione, da più parti, l’indizione delle elezioni per il rinnovo 
delle RR.SS.UU. nelle istituzioni scolastiche della Sardegna e l’indizione di assemblee da parte di 
soggetti non titolati e con modalità suscettibili di ingenerare confusione e disservizi.

A tal proposito, relativamente all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RR.SS.UU. 
nelle  scuole  oggetto  di  dimensionamento  scolastico,  si  rammenta  quanto  stabilito  nell’accordo 
sottoscritto  presso  l’ARAN  in  data  13/03/2013  e,  in  particolare,  la  necessità  di  provvedere  al 
rinnovo delle stesse nel caso in cui il numero dei rappresentanti scenda al di sotto delle due unità e 
nei casi previsti dal succitato accordo che, ad ogni buon conto, si allega alla presente.

Relativamente  invece  alla  facoltà,  da  parte  delle  OO.SS.  di  convocare  assemblee  nelle 
scuole si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 8 del CCNL comparto scuola 2006-2009 ed in 
particolare al comma 3 che così dispone: 

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con
specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative 
nel  comparto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del  CCNQ  del  9  agosto  2000  sulle  
prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli  componenti, con le modalità dell'art.8, 
comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c)  dalla  RSU  congiuntamente  con  una  o  più  organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  
comparto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del  CCNQ  del  9  agosto  2000  sulle  prerogative  
sindacali.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni sopra richiamate.

IL VICEDIRETTORE GENERALE
      Dott. Francesco Feliziani
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