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T'l 17 - 18 - 19 aprile 2018 in tutte le
I scuole si voterà per il rinnovo delle

IRSU. Anche in relazione al rinnovo
del contratto di lavoro che lo Snals Con-
fsal non ha firmato, queste elezioni assu-
mono un'importat\za fondamentale per
dare una maggiore voce e forza al nostro
sindacato che, con orgoglio, manteniamo
autonomo e che al contrario di altre sigle
sindacali non si piega ai giochi della poli-
tica governativa di turno.

In un momento corne l'attuale vi è la
necessità di un'azione sindacale incisi-
va e senza compromessi o condiziona-
menti per garantire all'interno di ogni

una qrralità di vita lavorativa
soddisfacente.

Si tratta di un appuntamento di gran-
de rilevanza perché coloro che verranno
eletti potranno influire non poco sul go-,
verno dell'istituzione scolastica e princi-
palmente sul diritto alla tutela sindacale
del personale sul posto di lavoro. È que-
sto un aspetto fondamentale specie alla
luce delle molte insoddisfacenti condizio-
ni imposte dal nuovo contratto-truffa:
o La scarsa considerazione del ruolo de-

gli organi collegiali, in particolare il
collegio dei docenti, che ormai ha un
ruolo marginale nell'elaborazione con-
dizionata del PTOF e del piano annua-

attività
a I assegnazioni ai plessi, sia

per il personale docente che Ata, sono
solamente oggetto di "confronto" e non
di contrattazione.

Lo Snals non ha firmato il contratto
perché edso tradisce la categorta, danneg-
giala scuola e i suoi operatori.

Lo Snals non ha firmato il contratto sot-
toscritto dai sindacati di palazzo perché
costituisce un vero e proprio tradimento
delle giuste aspettative del lavoratori.

Lo Snals non ha firmato il contratto
p-erché è_nebuloso e peggiorativo rispetto
al precedente.

Lo Snals non ha firmato il contratto
perché sottrae autorevol ezza alla catego-
ria e contribuisce a mantenere l'Italiial
penultimo posto in Europa.

In questa azione di rifiuto ad un con_
tratto al ribasso che tradisce la Scuola lo
Snals chiede la solidarietà ed iI sostegno
di tutti gli operatori scolastici e li inirita
a vota chescewi ere_ranno dei
lavoratori e quitdi in senso più ampio
nell'interesse della stessa istituzione sco-
lastica.

Il successo dei candidati RSU dello

la sottoscrivendo
che lascia in vigo
sti della pessima
ta Buona Scuola.

Dopo 72 anni di blocco della contratta-
zione collettiva il personale della scuola

sonora risposta alle prossime elezioni
RSU.

o La_permanenza obbligata nella stessa
sede per un triennio, una volta ottenu-

. 
to il trasferimento.

fl#:i
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sincentivare le assenze del personale,',
anche in presenza di motivàzioni ade-

ri del contratto sono cifre lorde, il che
vuol dire che nelle tasche del personale
entreranno dimezzate.


