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Alle RSU e Terminali Associativi 
A tutto il personale docente e ATA 

  All’Albo Sindacale 
 

 
 

La CISL SCUOLA di Catania ringrazia tutte le RSU ed i Terminali Associativi, le amiche e 
gli amici che, in questi anni, hanno coperto questo ruolo e svolto questo compito, pur con grandi 
sacrifici ed ( in taluni casi sicuramente) in situazioni difficili, a favore dei lavoratori e della Scuola. 

 
“Se la scuola dell'autonomia ha fatto passi lo deve anche a voi, se la voce e le esigenze di 

chi lavora hanno avuto spazio, il merito è vostro. La buona scuola non si fa contro o senza quelli 
che ci lavorano, la buona scuola è quella del confronto e del dialogo fra tutte le sue componenti, 
è quella che garantisce un equilibrio di poteri, è quella che dà ascolto e valore a quanti in essa 
operano. La buona scuola è quella che anche voi, e voi più di altri, avete voluto, cercato, 
realizzato.” ( Scrima – 2006 ) 

 
Vogliamo fare del voto per le RSU una campagna di mobilitazione: 
 

� Contro il blocco dei contratti 
� Contro gli interventi per legge su stipendi e carriera 
� Contro la precarietà del lavoro 

 
� Per riconoscere il ruolo delle forze sociali 
� Per dare spazio e valore alla contrattazione 
� Per promuovere le professionalità operanti nella Scuola 
� Per sostenere un’offerta formativa di qualità 
� Per garantire a tutti il Diritto allo studio 
� Per affrontare e superare l’emergenza scuola in Sicilia 

- tempo pieno  
- sicurezza edifici 
- dispersione scolastica 
- dimensionamento rete scolastica 
- disabilità e assistenza 

 
Chiediamo quindi alle nostre RSU di confermare la propria candidatura, agli iscritti ed ai simpatizzanti di 
candidarsi nella lista CISL SCUOLA. 
A tal fine rivolgiamo l’invito a contattare  le nostre RSU e T.A. e di mettersi in contatto con la nostra 
segreteria:  cislscuola.catania@cisl.it      fax   178 27 46 477. 
 
Gennaio 2015 
 

 


