
Scheda per la consultazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori della scuola

sulle modifiche al Regolamento Elettorale

Attualmente quasi 200 mila precari lavorano nella scuola ma 
non hanno diritto a candidarsi nelle elezioni per le RSU         

Quesito n°1
I precari, almeno quelli con contratto fino alla fine delle 
attività didattiche, devono avere anche il diritto di elettorato 
passivo ?

SI NO

I contratti che regolano la nostra attività lavorativa 
sono stipulati a diversi livelli con diverse 
competenze. 
Le RSU stipulano solo il contratto integrativo di 
singolo istituto. A livello regionale e nazionale 
nessuna rappresentanza votata direttamente dai 
lavoratori è prevista.

Quesito n°2
Devono essere costituite anche liste ed RSU sia a 
livello regionale che nazionale ? 

La sicurezza nelle scuole è sempre più una 
emergenza per tutta la comunità scolastica. 
I Rappresentati dei Lavoratori per la 
Sicurezza vengono eletti nell'ambito delle liste 
per le RSU. L'RLS viene assegnato ad ogni 
"istituzione scolastica", le nuove norme 
sull'accorpamento delle scuole ne ridurranno il 
numero.

Quesito n°4
I RLS devono essere eletti con procedura 
separata e in numero aggiuntivo
 rispetto alle RSU ?

Quesito n°4 bis
In ogni plesso (che compone l'istituzione 
scolastica) deve essere eletto almeno 1 
RLS? 

Quesito n°4 ter
Gli allievi equiparati ai lavoratori ai sensi del 
dell’art 2 lett. a del dlgs 81/08 sono coloro 
che frequentano i laboratori. 
Devono essere conteggiati al fine di stabilire 
il numero dei RLS per ogni istituto?

Il CCNL stabilisce che la RSU assume le proprie 
decisioni "nel suo complesso e non dai singoli 
componenti". Solo se la RSU decide all'unanimità il 
singolo può godere delle prerogative sindacali 
come ad es. per l'indizione delle assemblee. Tante 
sentenze hanno già affermato il diritto soggettivo di 
ogni singolo componente della RSU.

Quesito n°3
Va riconosciuto il diritto di ogni singolo componente 
alle prerogative previste per la RSU? 

Le Assemblee sindacali possono essere indette 
solo dalle RSU e dai sindacati firmatari. Il monte 
ore annuale è di 10 ore per ogni singolo lavoratore.   
                            Quesito n°5 
Il diritto di indire Assemblee sindacali deve essere 
riconosciuto a tutte le organizzazioni sindacali e ai 
lavoratori che, con il 10% di firme, ne facciano 
richiesta?

Quesito n° 5 bis
ll monte ore a disposizione di ogni lavoratore deve 
essere incrementato almeno di 5 ore durante la 
campagna elettorale?

qualche dato personale:
hai un contratto a tempo indeterminato
                          a tempo determinato
               sono disoccupata/o
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