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A proposito delle elezioni RSU Scuola e Università  

STRAORDINARIO 
SIAMO DI NUOVO ANCORA PRIMI!! 
 
E’ stata una campagna elettorale partecipata e combattuta!! Basti pensare che sono 

raddoppiate le presentazioni di liste da parte di tutte le OO.SS e le condizioni 
avverse per la IV ondata di COVID. 

 
Eppure FLC CGIL si conferma come il primo sindacato in tutti i settori. 

 

FLC CGIL CONQUISTA OLTRE IL 37% DEI VOTI 
QUASI 20 PUNTI % IN PIU’ DELLA SECONDA SIGLA 

Un lavoratore/una lavoratrice su tre ha scelto la CGIL!!! 
 

Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono andati a votare: il 66% ha scelto di 
partecipare. Questo significa che le RSU sono ancora riconosciute come uno 
strumento fondamentale per tutelare i diritti dei dipendenti di scuola e università. 

 
Dopo questi due anni “disperatissimi” in cui i lavoratori e le lavoratrici hanno fatto 

argine alla pandemia COVID, adesso con i venti di guerra che ci coinvolgono (è 
partita anche a Verona la campagna di accoglienza nelle scuole per i 
bambini/ragazzi ucraini costretti a fuggire dalla guerra di Putin) la scuola rimane 

un caposaldo fondamentale per la società civile e il futuro delle nuove generazioni. 
 

Adesso saremo in campo con più forza per il rinnovo del contratto, la massiccia 
partecipazione dei dipendenti e il voto straordinario alla FLC CGIL ci daranno più 
forza per portare a casa risultati positivi. Ci sarà bisogno del sostegno convinto di tutti 

coloro che hanno partecipato al voto. 

IL SINDACATO SIETE VOI SUL POSTO DI LAVORO!! 
 

Non è più tempo di “mance”: vogliamo diritti, regole, risorse anche 
sullo stipendio e organici per garantire il servizio. Il governo dei 

cosiddetti “migliori” è avvisato. 

 
Nei prossimi giorni forniremo una analisi accurata, scuola per scuola, università e 

Conservatorio dei risultati definitivi. 

VOGLIAMO RINGRAZIARE TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE CHE CI HA AIUTATO 
A CONSEGUIRE QUESTO STRAORDINARIO RISULTATO: I DOCENTI MA ANCHE 
COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. INSIEME A LORO 

ANCHE I DIRIGENTI SCOLASTICI VERONESI. 
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