
Un grazie a tutti e un augurio di Buon 2015

RSU: I NOSTRI OBIETTIVI

Cari Colleghi, il 3-4-5 marzo, si svolgeranno le elezioni per eleggere le RSU all’interno della scuola.
Per noi rappresentano una grande sfida perché i risultati attribuiranno una forte rappresentatività alle
sigle sindacali a livello nazionale.
Il peso del risultato elettorale, che incide al 50%, costituisce insieme al numero totale degli iscritti al
sindacato la relativa rappresentatività nazionale.
Inutile sottolinearne l’estrema importanza.
Per il sindacato è necessario avere una rappresentatività che consenta la partecipazione alle
contrattazioni d’Istituto e alle firme dei contratti nazionali del comparto.
Cominciamo questo 2015 confermando che il nostro impegno, quale sindacato esclusivamente di
categoria, è tutto rivolto:

1) al ripristino della serietà degli studi sulla quale deve essere rifondato il sistema scolastico
per restituire agli insegnanti l’autorevolezza perduta e dare una maggiore considerazione sociale
all’importante funzione pedagogica e culturale che si svolge a scuola;

2) alla stabilizzazione dei colleghi precari e alla definitiva eliminazione del precariato
attraverso un organico funzionale pluriennale d’Istituto di Docenti e ATA che permetta continuità
alle scuole e finalmente consenta di programmare il POF nell’arco di almeno un triennio.
Questi sono obiettivi fondamentali che è difficile raggiungere senza l’aiuto e il consenso di tutti gli
operatori scolastici.

Come sempre noi preferiamo un comportamento responsabile fondato sul dialogo e sul

confronto piuttosto che armare la protesta nelle piazze ed essere possibili vittime di

strumentalizzazioni e posizioni ideologiche forzate.

Vogliamo ottenere risultati concreti e soprattutto continuare a confrontare le nostre idee,

esprimere i nostri valori, coerenti al principio di autonomia, che ci ha sempre contraddistinti.
Non ci dispiace affatto, nell’interesse della categoria, che spesso altre sigle sindacali facciano
proprie le nostre idee e le nostre conquiste: gli scatti di anzianità, l’immissione in ruolo di 150 mila
precari, ecc.
Questo per dimostrare il nostro impegno a favore del personale che rappresentiamo, ma
principalmente di tutta la scuola. Avremmo voluto di più, ovviamente, ma il periodo di crisi che
stiamo attraversando ci ha bloccato. Abbiamo da sempre sostenuto che per crescere bisogna
investire in istruzione e mai lo abbiamo considerato uno slogan.

Per questo chiediamo un impegno straordinario da parte dei colleghi per:

CANDIDARSI
PRESENTARE LE NOSTRE LISTE

ENTRO IL 6 FEBBRAIO.

ANDARE A VOTARE IL 3 - 4 -5 MARZO

Ricordiamoci di essere presenti e fare modestamente la nostra parte altrimenti saranno
sempre gli “altri”, purtroppo, a fare anche la nostra: chi è assente ha sempre torto.
Dimostriamo dunque ai politici che i valori del sindacalismo rivendicativo e autonomo,
tutt’altro che corporativo, sono forti.
Ne va del futuro del Sindacato, ma, soprattutto, è in gioco la vera tutela della nostra categoria
che lo SNALS rappresenta.


