
Non è troppo presto
per pensarci!

Nell’aprile scorso è stato finalmente sottoscritto
l’accordo per il rinnovo delle Rsu nella Scuola (in
passato più volte vergognosamente rinviato). LE
ELEZIONI si svolgeranno nei giorni 5-6-7 marzo 2012
e l’8 febbraio 2012 scadrà il termine per la
presentazione delle liste.

C’è un solo modo per affermare la democrazia diretta nelle
scuole in un momento in cui la democrazia nel nostro
Paese è messa a dura prova:

Presenta la lista Unicobas
nel tuo istituto

Candidati alle elezioni Rsu

Vota i rappresentanti della
lista Unicobas

Non pensare di non essere in grado di svolgere il ruolo
di rappresentante sindacale nella tua scuola: questo
sindacato ti sosterrà e guiderà in tutte le fasi precedenti
e successive alle elezioni.

Dei corsi gratuiti di formazione saranno tenuti per le nuove
(e vecchie) Rsu. Verrai inserito come tutti gli iscritti in
una mailing list che fornisce informazioni puntuali. Godrai
dell’assicurazione contro i rischi professionali pagata dal
sindacato.
Contatta le nostre sedi per avere indicazioni: le trovi sul
sito www.unicobas.it.
Siamo su facebook: chiedi la nostra amicizia.

• Non lasciare che i soliti sindacati
decidano su importanti questioni
quali la distribuzione del fondo
d’istituto e l’applicazione di
norme fondamentali del contratto
nazionale (assegnazioni ai plessi,
permessi, ferie, orari, limite
delle attività aggiuntive, etc.).
Avrai i permessi sindacali per
effettuare le trattative di
istituto. Potrai indire assemblee
in orario di servizio consultando
docenti ed ata prima della firma
di ogni accordo. Potrai far sentire
anche nella tua scuola la voce
dell’Unicobas, che i ladri di
democrazia inibiscono se il nostro
sindacato non ha RSU elette.

• Assumendo una posizione paritetica
col dirigente, difendi te stesso
ed i tuoi colleghi dai possibili
abusi di potere che l’applicazione
della nuova normativa del ministro
Brunetta sulle sanzioni
disciplinari verso docenti e ata
può produrre.

• Controlla l’organizzazione della
sicurezza nella tua scuola: fatti
eleggere Rls (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza)
all’interno della Rsu.
Avrai il diritto all’apposita
formazione e a 40 ore in più di
permessi sindacali

Mentre la scuola pubblica subisce attacchi e limitazioni di
ogni tipo, è importante tutelare e conoscere i propri diritti di
docente e di ata.
Che aspetti a revocare la tessera di sindacati che sottoscrivono
contratti da fame e condizioni di lavoro umilianti?
I voti che darai all’Unicobas contribuiranno non solo a farne
eleggere rappresentanti nelle scuole, ma rafforzeranno la
rappresentatività del nostro sindacato a livello nazionale,
perché queste elezioni servono a scegliere le organizzazioni
chiamate alle trattative sul contratto di categoria.
Sostieni l’Unicobas che da più di venti anni si batte per
valorizzare la funzione docente e la professionalità degli ata,
sostenendo battaglie per:

un contratto di natura pubblica e
l’uscita di docenti ed ata dal comparto
impiegatizio (che ha eliminato il ruolo,
compresso e ‘congelato’ gli automatismi
d’anzianità e blocca gli aumenti
contrattuali sull’inflazione
programmata, impedendo così
l’adeguamento degli stipendi a dignitosi
livelli europei);

un ruolo unico docente a carattere
professionale; massimo di 20 alunni
per classe; detrazioni fiscali per libri
e didattica; ingresso gratuito nei
musei;

la valorizzazione della
professionalità del personale ata ed
il riconoscimento del ruolo di
coadiuzione educativa per collaboratori
ed assistenti tecnici;

una riforma della scuola pubblica
che rafforzi gli organi collegiali ed
elimini ogni elemento di valutazione
discrezionale operata dai dirigenti,
reintroducendo la figura del preside e
prevedendone l’elezione.



Adeguare alla media UE la spesa per Scuola, Università e Ricerca
Ottenere un contratto specifico per Scuola ed Università fuori dal pubblico

impiego; stipendi in linea con la media europea per insegnanti, ricercatori, ammi-
nistrativi e collaboratori. La creazione del Consiglio Superiore della Docenza.

Assumere i precari, docenti ed ATA, su tutte le cattedre ed i posti vacanti
Una nuova legge sulla rappresentanza sindacale, con elezioni nazionali, per

porre fine al monopolio autoritario delle assemblee e dei diritti, avocato al regime
di CGIL, CISL, UIL ed ‘autonomi’ (SNALS, Gilda, UGL, etc.).

Separare assistenza e previdenza; restituire all’INPS-INPDAP le proprietà
“cartolarizzate”; nuovo calcolo per le pensioni; rendita minima al 3,5% annuo
per fondi e TFR (liquidazione garantita)

Rendere tutto deducibile per eliminare l’evasione fi-
scale; tassare le rendite speculative; far emergere il
“nero” e stabilizzare il lavoro

Fissare un tetto minimo e massimo agli stipendi pub-
blici, eliminare i privilegi delle caste politiche e sinda-
cali

La democrazia diretta e referendaria, l’equità, i di-
ritti, la laicità, il comunalismo, l’autogestione, l’ecolo-
gia sociale ed ambientale
COMUNICACI SUBITO LA TUA DISPONIBILITA’
A CANDIDARTI

Nell’estate 2011 l’Unicobas ha ottenuto il rinvio alla Corte Costituzionale della
vergognosa trattenuta Brunetta per malattia. Nel 2000 abbiamo rispedito al mit-
tente il concorsone a quiz di Berlinguer per valutare i docenti. Nel 2001 abbiamo
impedito l’allungamento dell’orario frontale a 24 h. disposto dalla Moratti per tutti
i docenti e dato un duro colpo alla gestione autoreferenziale dell’Ente Nazionale di
Assistenza Magistrale. Nel 2005 abbiamo sventato la trappola del silenzio-assenso
per i fondi pensione. Nel 2011 abbiamo messo in crisi i test Invalsi. Non abbiamo
mai fatto ‘sconti’ a nessuno. La nostra battaglia contro la ‘riforma’ Gelmini è stata continua
e coerente, scioperando il 3.10.2008, prima e non dopo la sua approvazione definitiva.

FATTI, NON PAROLE
Ora abbiamo bisogno di più forza per cambiare la
politica scolastica, sociale (e sindacale) del Paese

DACCI LA TUA DISPONIBILITA’,
CANDIDATI COME RSU UNICOBAS PER:
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