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Modena, 02/04/2022 

Alle Commissioni elettorali per le elezioni della RSU di Istituto

Alle Amministrazioni scolastiche della provincia di Modena

Oggetto: DIRITTO AL VOTO DEI LAVORATORI SOSPESI, IN CONGEDO PARENTALE O PER

MALATTIA O PER ASSISTENZA EX L.104/92 O IN ASPETTATIVA

Questa O.S., in relazione alle imminenti elezioni della RSU di istitu-
to, riceve numerosi quesiti in merito alla possibilità di voto dei lavora-

tori in forza all’istituzione scolastica, ma temporaneamente non presenti
“fisicamente” in servizio.

Al riguardo è bene precisare che tali lavoratori conservano inalterato
il diritto al voto sia attivo sia passivo. Infatti per “lavoratori in ser-

vizio” nella istituzione scolastica non si deve intendere l’effettiva pre-
senza del lavoratore sul luogo di lavoro nel periodo delle procedure elet-

torali (31 gennaio 2022 – 7 aprile 2022), bensì la permanenza “in forza
nell’Amministrazione” (cfr. § 8. della circolare ARAN n.1 del 27/01/2022)

ovvero  nella  medesima  istituzione  scolastica  nel  caso  di  specie  (RSU
d’istituto).

Non vi è dubbio alcuno che i lavoratori sospesi, in congedo parentale

o per malattia o per assistenza ex  L.104/92 o in aspettativa, mantengano
dunque il diritto di voto in quanto comunque “in forza nell’Amministrazio-

ne”,  poiché  “Con  tale  locuzione  si  intende  il  personale  in  servizio
nell’accezione più ampia del termine – ovvero non limitandone il significa-

to  al  concetto  di  servizio  attivo.”  (cfr.  FAQ  1.3  e  1.4
https://www.aranagenzia.it/faq.html).

Le uniche esclusioni dal diritto di voto attivo sono dettagliatamente
elencate nel medesimo paragrafo 8 della circolare ARAN n.1 del 27/01/2022.

Invitiamo, pertanto, le Istituzioni scolastiche e le Commissioni elet-

torali in indirizzo a inserire, laddove erroneamente esclusi, i lavoratori
in oggetto. 

Tanto dovevasi per tutelare il diritto al voto di tutti i lavoratori.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

GILDA-UNAMS
Il coordinatore provinciale Robertino Capponcelli

https://www.aranagenzia.it/faq.html
http://www.gildains.it/
mailto:gildains@gmail.com

