
3-4-5 Marzo  2015 ELEZIONI RSU/scuola 
 

Il 3-4-5 Marzo 2015 si svolgeranno le ELEZIONI DELLE RSU: tutti i lavoratori della scuola potranno eleggere i 
propri rappresentanti per i prossimi 3 anni. Un momento di democrazia molto importante, che richiederà la 
massima partecipazione e consapevolezza da parte di tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola. 
 

Come OPPOSIZIONE CGIL NELLA FLC - IL SINDACATO È UN'ALTRA COSA (l'area di opposizione CGIL in FLC), ci 
candideremo in tutte le scuole dove siamo presenti e, se saremo eletti come RSU, ci impegniamo a: 

 rappresentare i lavoratori della scuola e i loro bisogni, consultandoli e coinvolgendoli in ogni 
decisione e azione che verrà intrapresa, a difesa dei loro diritti sanciti dal contratto nazionale, e nella 
contrattazione di istituto, che riguarda ormai fondi sempre più esigui; 

 proseguire e rilanciare coi lavoratori della scuola la lotta contro la “Buona Scuola”: la controriforma 
del Governo Renzi, che vuole attuarla con decreti e provvedimenti da fine febbraio e che prevede un 
attacco pesante alla Scuola Pubblica e ai lavoratori della scuola; 

 promuovere con le mobilitazioni i provvedimenti utili ad un miglioramento reale della Scuola 
Pubblica e rivendicati nei documenti approvati in moltissimi istituti in tutta Italia in risposta alla 
“Buona Scuola”, da coordinamenti autoconvocati di lavoratori e lavoratrici della scuola, e nella Legge 
di Iniziativa Popolare per la Scuola (LIP) elaborata dalla collaborazione di moltissimi docenti, genitori 
e studenti, firmata da 100.000 persone e già in discussione in parlamento. 

 

   CONTRO      
 il blocco degli stipendi fino al 2018 (già bloccati dal 2009) e l'eliminazione o riduzione  degli scatti di 

anzianità (già modesti); 

 la divisione degli insegnanti tra meritevoli e non meritevoli, e la differenziazione dello stipendio 
sulla base di un presunto merito (deciso da dirigente scolastico e nucleo di valutazione); 

 la valutazione degli studenti e quindi delle scuole e degli insegnanti, attraverso l'INVALSI; 

 l'esclusione dei precari di 2a e 3a fascia dalle assunzioni e pure dalle supplenze; 

 la mobilità coatta per chi verrà assunto e l'assegnazione ai neoassunti di compiti impropri che 
esulano la funzione docente e la loro specifica preparazione; 

 ogni ipotesi di chiamata diretta da parte del dirigente scolastico; 

 l'ulteriore aumento del potere del dirigente scolastico, già eccessivo; 

 l'ulteriore ingresso dei privati nella gestione della Scuola Pubblica, e la possibilità di sfruttare il 
lavoro gratuito degli studenti, senza nemmeno garantire alcuna formazione; 

 i tagli ulteriori del personale ATA, già pesantemente tagliato in questi anni; 

 l’aumento dell’orario e del carico di lavoro. 
 

 

          PER     
 la stabilizzazione di tutti i precari che hanno maturato 36 mesi di servizio, già adesso e per chi li 

maturerà d'ora in poi (come stabilito dalla sentenza europea), con la possibilità per tutti gli abilitati 
(PAS, TFA etc), di essere assunti da graduatoria, senza dover sostenere ulteriori prove concorsuali; 

 l’estensione ai precari dei diritti del personale di ruolo; 

 il rinnovo del contratto, bloccato dal 2009 e l'adeguamento degli stipendi a livello dei paesi europei, 
a partire da un aumento netto di almeno 200 euro per tutti (docenti e ATA); 

 l'aumento massiccio dei finanziamenti della Scuola Pubblica a livello dei Paesi Europei più avanzati e 
la fine del finanziamento diretto o indiretto alle Scuole Private; destinare al Fondo di Istituto risorse 
adeguate al riconoscimento del lavoro aggiuntivo del personale scolastico; 

 la riduzione degli alunni per classe e la fine delle “classi pollaio”; 

 il ripristino dell'organico di insegnanti e ATA, delle compresenze e del tempo pieno ai livelli 
precedenti le ultime riforme della Scuola (Gelmini e Moratti); 

 il rafforzamento degli organi collegiali e una maggiore democrazia nelle scuole. 
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