
                                           
Gentili Colleghe e Colleghi, 

desidero in primis ringraziarvi per la disponibilità alla candidatura come RSU che tra 
qualche giorno saremo chiamati a rinnovare nelle nostre scuole; è questo un 
appuntamento particolarmente  importante per la  nostra organizzazione, 
un’occasione per rafforzare una identità culturale e una modalità di azione sindacale 
che ci contraddistingue dalle altre associazioni sindacali. Noi dobbiamo continuare a 
rafforzare il ns ruolo di rappresentanza degli insegnanti e chiedere il riconoscimento 
della specificità del ns ruolo seppure in una società profondamente trasformata. 

 La nostra presenza nelle scuole come RSU e/o TAS permette di consolidare e 
accrescere il ruolo di questa Associazione, che unica, nel panorama 
dell’associazionismo sindacale, difende e tutela esclusivamente gli insegnanti. 

 Il Coordinatore nazionale dice delle RSU che sono il ns male “inevitabile”, non le 
abbiamo mai volute e non ci piacciono ma dobbiamo essere presenti per trasformare 
il sistema dall’interno e per gestirlo, per essere accanto ai colleghi e far sentire la ns 
voce. Ci siamo battuti sempre con la massima energia contro la frammentazione della 
scuola pubblica, contro la sedicente "autonomia scolastica" che sta vincolando 
docenti ed ATA a quella logica aziendale che ha prodotto il proliferare di "progetti" 
che hanno svilito la qualità e l'unitarietà dell'istruzione e del ruolo educativo della 
scuola, mettendo in confitto tra loro i lavoratori/trici, grazie all'uso ricattatorio dei 
soldi del fondo d'Istituto. Conseguentemente, abbiamo lottato per impedire la 
perdita di poteri degli organi collegiali, l'ingigantimento dell'arbitrio e del dominio dei 
capi d'istituto, l'instaurarsi di una contrattazione sindacale frammentata scuola per 
scuola. 

Colgo l’occasione, atteso che il ministro ha dichiarato che non ci sono fondi disponibili 
per la formazione, per comunicarvi che abbiamo avviato una serie di interlocuzioni 
con attori del mondo politico siciliano per una iniziativa legislativa che preveda un 
contributo economico una tantum per la formazione per i colleghi a tempo 
determinato di tutti gli ordini e gradi, nella consapevolezza che a tutti i Docenti 
debbano essere riconosciute le medesime opportunità di crescita professionale. 



Proprio per questi motivi gli eletti Gilda dovranno operare per ristabilire l’agibilità 
sindacale propria e dei lavoratori tutti, perché si interrompano i processi autoritari in 
corso e riprendano vita processi democratici nelle scuole. 

 Questo è il compito che vi aspetta, certamente non da soli, perché ogni struttura 
provinciale, sono certa, sarà sempre a vs disposizione per supportarvi e stare al vs 
fianco.  

Un augurio a tutti di buon lavoro!  

Palermo    31/03/2022                                             La coordinatrice regionale  

                                                                                                 Loredana Lo Re 

 


