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COMPITI E RUOLO DELLE RSU NELLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO
Il ruolo delle RSU, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal nuovo contratto della Scuola, è
sempre più importante e diventa fondamentale per la corretta gestione dell’Istituzione Scolastica.
La RSU rappresenta una figura centrale nel nuovo sistema delle relazioni sindacali, il suo ruolo e i suoi
compiti si realizzano completamente nella contrattazione d'istituto, secondo le modalità previste dall'art. 6 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La presenza delle RSU appartenenti alla Cisl Scuola, oltre ad essere strumento di tutela, diventa anche
strumento di diffusione e di radicamento degli ideali di un sindacato come il nostro, che pratica i
valori dell'autonomia e del pluralismo.

INVITIAMO TUTTI I NOSTRI ISCRITTI E I NOSTRI SIMPATIZZANTI A VOTARE
E A FAR VOTARE LA LISTA DELLA CISL SCUOLA.
CHI VOTA: Tutto il personale, di ruolo e non di
ruolo, che sia in servizio presso l'Istituzione
Scolastica nei giorni del voto; il personale
comandato e collocato fuori ruolo; il personale
titolare di prerogative sindacali.
COME SI VOTA: Il voto viene espresso apponendo
una crocetta sull'intestazione della lista prescelta.
Il voto di preferenza si esprime apponendo una
crocetta sul cognome del/dei candidato/i (se la
scheda riporta i nominativi) oppure scrivendo il
cognome del candidato/i (nel caso in cui la scheda
non li riportasse).
Si può dare preferenza a uno solo fra i candidati
della lista votata. Non è ammesso indicare
preferenze per i candidati di liste diverse da quella
votata.
Negli Istituti con meno di 200 elettori, si può
esprimere una sola preferenza. Negli istituti con più
di 200 elettori si possono esprimere 2 preferenze.
Non è obbligatorio dare voti di preferenza.
DOVE SI VOTA: I luoghi della votazione (cioè i seggi)
sono definiti dalla Commissione Elettorale, previo
accordo con il Dirigente Scolastico.
QUANDO SI VOTA: Le votazioni si svolgono nei giorni
17, 18 e 19 aprile, negli orari stabiliti dalla
Commissione Elettorale.
PERCHE' VOTARE: Perché si scelgono direttamente
le persone che si mettono a disposizione per “fare
sindacato” rappresentando il diritto dei colleghi.
Perché si sceglie un sindacato (La Cisl Scuola) che
fonda la propria azione su principi di democrazia e di
autonomia.
Perché più voti per la Cisl Scuola rappresentano:
• Maggiore peso nelle contrattazioni, nelle scelte a
livello Nazionale e di singola scuola;
• Più servizi agli iscritti;
• Più consulenza, più formazione e più informazione;
• Più presenza nelle scuole;
• Più presenza nelle sedi periferiche

