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COMUNICATO ELETTORALE
A coloro che hanno la convinzione che la scuola pubblica debba educare e formare cittadini 
attivi, radici della collettività, “teste pensanti” e non “teste ronzanti”.

A coloro che hanno la convinzione che il senso di fare scuola sia sostanziale nel riconoscimento 
del diritto allo studio e nell’impegno del rapporto educativo, esclusivo e privilegiato, tra i diversi 
soggetti scolastici

A coloro che hanno la  convinzione di  continuare nelle  battaglie  civili  a  favore della  scuola 
pubblica e della professione docente, contro l’accanimento terapeutico dei “tagli” lineari.

A coloro che hanno la convinzione che la scuola pubblica debba essere pluralista, ascensore 
sociale fondata sul principio della libertà di insegnamento.

A coloro che hanno la convinzione che la scuola pubblica non sia un servizio a domanda per 
l’utenza e per l’economia, bensì soggetto costituzionale identificato come agenzia formativa 
istituzionale con il compito di sostenere i giovani nel percorso di crescita.

A coloro che hanno la convinzione che i nostri ragazzi meritino una preparazione seria e una 
solida educazione civile,  stanchi  della  tecnocrazia  pedagogica e  didattica di  chi  non è mai 
entrato in una classe.

A coloro  che  hanno la  convinzione delle  idee a garanzia  del  precariato  per  un sistema di 
reclutamento stabile e rispettoso delle professionalità acquisite.

A coloro che hanno la convinzione che non si possono sostenere contemporaneamente tesi 
divergenti e antitetiche: le tesi dei lavoratori (personale docente e personale ATA) e le tesi dei 
datori di lavoro (dirigenti scolastici).

A coloro che hanno la convinzione di aver investito le proprie energie nella scuola pubblica e 
non vogliono ora né vedere penalizzata la propria carriera né pagare i costi di errori altrui.

A coloro che hanno la convinzione che restare alla finestra è perdente ed esigono che i propri 
diritti siano difesi da ogni deriva autoritaria.

A coloro che hanno convinzioni da sostenere, diffondere e difendere ricordiamo che il voto RSU 
delle liste Gilda-UNAMS è il primo passo a sostegno, diffusione e difesa delle loro convinzioni.

Le  elezioni  per  il  rinnovo  delle  RSU  sono  ancora  una  volta  importanti  poiché  esse  non 
serviranno soltanto ad individuare i rappresentanti sindacali nell’istituto di servizio, ma anche a 
determinare la rappresentatività sindacale (50% iscritti + 50% voti RSU) a livello nazionale.
Solo il raggiungimento di una determinata percentuale di voti alle elezioni riconoscerà ad un 
sindacato  le  prerogative  necessarie  a  rappresentare  la  voce  della  categoria.  È  soprattutto 
quest’ultimo motivo che ci sollecita ad invitare tutti a votare le liste Gilda-UNAMS perché sarà il 
consenso dei docenti – e solo quello –a definire forza e peso nei rapporti con chi governa la 
scuola. 

Ti invitiamo a votare le liste GILDA UNAMS per dare cervello e gambe alle tue convinzioni.
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