
Il 5, 6 e 7 aprile 2022 si voterà per rinnovare le RSU (Rappresentanze 
Sindacali Unitarie) in tutte le istituzioni scolastiche. 
Sarà una grande prova di democrazia che permetterà di scegliere 
i propri rappresentanti nelle trattative per i contratti integrativi di 
scuola e per la tutela collettiva e individuale sul posto di lavoro. 

Votare le liste e i candidati della Flc Cgil significa dare forza e rilievo 
alla contrattazione di scuola per:
• garantire una gestione democratica e trasparente dei compensi 

destinati al personale evitando “bonus” e scelte discrezionali
• valorizzare l’impegno professionale di tutto il personale docente, 

educativo ed ata
• assicurare un’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra tutto il 

personale
• migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza nelle 

scuole

Votare le liste e i candidati della Flc Cgil, inoltre, significa rafforzare 
l’azione del sindacato in vista del prossimo rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro. 
Per la Flc Cgil, con il rinnovo contrattuale, sono prioritari i seguenti 
obiettivi: 
• incrementare significativamente gli stipendi per equiparare la 

media dei docenti a quella dei colleghi europei e degli altri 
lavoratori pubblici

• valorizzare l’autonomia professionale e rafforzare la dimen-
sione collegiale contro ogni tentativo di limitazione della li-
bertà d’insegnamento e di gerarchizzazione

• riconoscere, anche economicamente, l’effettivo carico di lavo-
ro quotidiano necessario per svolgere tutte le attività scola-
stiche

• affermare il diritto alla formazione quale attività di servizio a 
tutti gli effetti da riconoscere come risorsa fondamentale per 
aggiornare e sviluppare la professionalità di tutti i docenti

• equiparazione dei diritti dei lavoratori precari a quelli del per-
sonale di ruolo

• riduzione del numero di alunni per classe e rafforzamento de-
gli organici

Le scelte che verranno prese condizioneranno il futuro di tutte 
e tutti e serve per questo una contrattazione nazionale e sui 
luoghi di lavoro più forte e inclusiva che mai. 

FACCIAMO SQUADRA
Alle elezioni RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022 vota FLC CGIL 

È il momento di affermare i valori di solidarietà e democrazia. 
È il momento di scelte chiare.

Alle elezioni RSU 2022 vota le candidate e i candidati della FLC CGIL. 
Alle elezioni RSU 2022 vota il Quadrato della FLC CGIL. 
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