
Cara iscritta, caro iscritto,

i prossimi 5 - 6 e 7 marzo 2012 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (R.S.U) in tutte le scuole.

Il ruolo delle RSU, a dodici anni di distanza dalla prima tornata elettorale, è ormai riconosciuto da tutti 
come molto importante per garantire rapporti di lavoro corretti e il rispetto e la dignità professionale 
di tutti. Abbiamo fortemente voluto questo rinnovo generale, così come abbiamo voluto le elezioni 
suppletive negli anni 2010 e 2011. Crediamo nella contrattazione integrativa decentrata quale strumento 
efficace per intervenire e poter dare concreta risposta alla flessibilità organizzativa e alle prestazioni 
aggiuntive messe in campo dal personale docente e ata a miglioramento del servizio scolastico.

Per questo ringraziamo le RSU del nostro sindacato che si sono spese in questi anni, con dedizione, spirito 
collaborativo e sacrificio personale, per il buon funzionamento della scuola.

Le prossime elezioni avranno anche un’altra importantissima valenza che deve stare a cuore a tutti 
gli iscritti alla CISL: MISURARE LA NOSTRA RAPPRESENTATIVITÀ,
IL PESO della CISL Scuola nell’intera provincia.

Per poter mantenere le attuali risorse è necessario avere il sostegno del vostro voto:
più voti significano più persone che possono dedicarsi al vostro servizio.

Ringraziamo, sin d’ora, tutti coloro che siamo riusciti a contattare e che con il loro prezioso contributo, 
a prescindere dalle proprie difficoltà personali, ci hanno permesso, con la propria candidatura o con la 
propria firma a sostegno, di presentare liste R.s.u. in tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di 
Verona.

Il vostro voto sarà determinante per permetterci di esservi ancora vicini, con servizi di qualità su 
tutto il territorio provinciale e di garantirvi le necessarie tutele sindacali e la nostra presenza nella 
contrattazione d’istituto.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti in servizio nella scuola,
in ruolo e con supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2012.

È IMPORTANTISSIMO CHE TUTTI GLI ISCRITTI alla CISL Scuola partecipino al voto
e VOTINO LA NOSTRA LISTA!

Per dare più peso e quindi più risorse al tuo sindacato, sostieni,
dai il tuo voto e fai votare la lista CISL SCUOLA.

Grazie.
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