
Alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola
Alle delegate/i delle RSU
Al CIP
Ai Comitati Precari della Scuola 
All'Unicobas
Ai COBAS Scuola
Ai Comitati precari Cobas
Alla CUB Scuola
Alla FLC-CGIL
al Coordinamento Nazionale Precari FLC
Alla FU-Gilda
All'Anief
Al SAB
a tutte le Associazioni Sindacali di categoria

oggetto: invito incontro a Roma 30 novembre ore 15 per iniziativa unitaria sul 
Regolamento delle elezioni RSU

Care/i colleghe/i e compagne/i,

In  vista  del  rinnovo  delle  RSU  nel  nostro  comparto,  abbiamo  ritenuto 
fondamentale  riaprire  il  confronto  e  la  mobilitazione  per  la  democrazia 
sindacale nelle scuole.

Vi giriamo una bozza di “Atto di Impegno Collettivo” al quale vi chiediamo 
di contribuire. Si tratta di una dichiarazione di impegno per la costruzione di 
una iniziativa unitaria sul Regolamento Elettorale delle RSU che si terranno il 
prossimo marzo.

Rimandiamo  al  testo  dell'Atto  tutte  le  motivazioni  generali  che  ci  hanno 
spinto a fare questa proposta. 

L'iniziativa consiste nel  ridare voce alle lavoratrici  e ai lavoratori con 
una  consultazione  diretta  attraverso  assemblee  e  raccolta  di  schede  di 
consultazione, sia direttamente nelle scuole che attraverso la rete.

Una consultazione di questa portata per avere un valore politico ha bisogno 
che tutte  le  forze  democratiche  presenti  nella  scuola  facciano  un  passo  in 
avanti  restituendo  ai  lavoratori,  almeno  su  elementi  essenziali  quali  la 
democrazia nei luoghi di lavoro, uno spiraglio di speranza nella costruzione di 
un movimento unitario.

L'unità non è un feticcio e va verificata sui contenuti e sugli interessi che si 
intende difendere, dunque, non ci può essere “neutralità” nel giudizio né tanto 
meno nelle proposte. 

Siamo altrettanto sicuri che l'attuale difficile fase che stiamo attraversando ci 
imponga di tornare all'origine delle cause che hanno provocato un tale 
sfacelo nella scuola e in generale nella vita dei lavoratori.

La democrazia (e più concretamente la partecipazione attiva dei lavoratori 
alle decisioni sulla proprie condizioni di vita e di lavoro) è sicuramente uno dei 
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perni  di qualsiasi “ripresa” della scuola e della società tutta nel segno della 
libertà, dell'uguaglianza e della giustizia sociale.

Vi  proponiamo  di  elaborare  insieme  una  possibile  scheda  con  5 
proposte/domande da  porre  ai  lavoratori,  di  chiamarli  a  discutere  della 
necessità  di  riprenderci  spazi  di  libertà  che  sono  stati  eliminati  e  come 
conquistarne altri  e  di  arrivare insieme alla  costruzione  di  una  Assemblea 
Nazionale a metà Gennaio 2012 dove riportare e valutare collettivamente 
questo lavoro, per poi consegnare tutte le “schede” all'ARAN, imponendo che 
nei tavoli dove viene decisa la vita di tutti noi arrivi la voce dei lavoratori.

Dipenderà da tutti noi il risultato e anche la via che l'Assemblea Nazionale 
sceglierà per i suoi passi successivi: una proposta di principi e obiettivi per i 
futuri  delegati  RSU,  la  costruzione  di  un  fronte  comune  elettorale,  o  più 
semplicemente le prossime possibili iniziative comuni.

Per definire la prima fase di questo percorso l'USB propone un incontro per il 
30 novembre a Roma, dalle ore 15 a Roma in Via Castro Pretorio 116 (presso 
la sede nazionale della confederazione USB) delle organizzazioni sindacali, dei 
comitati e dei singoli lavoratori e delegati che intendano confrontarsi su questa 
proposta.         

       Per l'USB PI -Scuola

Barbara Battista e Francesco Bonfini

Roma 17 novembre 2011

per informazioni e contatti:
scuola@usb.it      
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