
 

 

 
 
 

Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19 aprile 2018 docenti e ATA di tutte le scuole sono chiamati a votare per 

eleggere le RSU di Istituto, ma i voti di lista saranno conteggiati anche per misurare la rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali a livello nazionale e con essa i conseguenti diritti di partecipazione alle trattative 

nazionali e di assemblea in orario di servizio. Vota e fai votare anche perché se non viene raggiunto il 

quorum occorrerà votare nuovamente tra 30 giorni.  
 

 

 
 
 

Esprimi il tuo voto mediante una croce sul nome o sul simbolo COBAS – Comitati di base della Scuola. 

Sulla scheda troverai anche i nominativi dei candidati della lista COBAS del Liceo Artistico Russsoli di Pisa: 
 
 

1.  FA’ CARA GIGLIOLA - COLLABORATORE SCOLASTICO 

2.  BRUNETTI ROBERTO - DOCENTE 

3.  PELOSINI ANNA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

4.  NIOSI GIUSEPPE -  DOCENTE 
 

Puoi esprimere anche la preferenza apponendo la croce sul nominativo di un/a solo/a candidato/a della lista 

COBAS-Comitati di Base della Scuola (o sul quadratino corrispondente). 

 
 

 
  

    

 Per dire NO al “contratto miserabile” firmato da CGIL, CISL e UIL e per un contratto con 

aumenti che recuperino almeno il 20% perso nell’ultimo decennio da docenti ed ATA.  

 Per dire NO al bonus del c.d. “merito” e per redistribuire il FIS, il “bonus” e il “premio” in 

modo più equo ed egualitario possibile evitando la competizione individuale tra i docenti e 

tra gli Ata. 

 Per dire NO alla chiamata nominativa diretta ed ai contenuti distruttivi della legge 

107/2015, che mettono i docenti in balia dei super poteri dei DS, riducendo la libertà di 

insegnamento e la democrazia collegiale.  

 Per dire NO alle classi-pollaio e ridurre il numero di alunni per classe. 

 Per dire No al taglio di un anno del percorso scolastico.  

 Per dire No all'obbligo di 400/200 ore di Alternanza scuola-lavoro e per far decidere le 

scuole se farla e per quante ore. 

 Per dire SI alla trasparenza sulla distribuzione del bonus di merito, del FIS e di qualsiasi 

risorsa destinata al personale.  

 Per salvaguardare la qualità della didattica contro la scuola dei quiz Invalsi e del Sistema 

Nazionale di Valutazione che standardizzano gli insegnamenti e trasformano i docenti in 

addestratori ai quiz”. 

 Per il potenziamento degli organici ATA, le immissioni in ruolo sui posti vacanti ed il 

ripristino supplenze temporanee.  

 Per l’immediata assunzione in ruolo dei vincitori dell’ultimo concorso, l’immissione in 

ruolo di tutti/e i/le precari/e con 3 anni di servizio, per il mantenimento in ruolo o nelle 

GAE dei diplomati magistrali e la riapertura delle GAE per tutti gli abilitati. 

 Per  la difesa della democrazia degli organi collegiali contro lo strapotere dei Dirigenti e 

per una vera democrazia sindacale  con il diritto di assemblea per tutti ed una scheda 

nazionale alle elezioni RSU per misurare la rappresentatività sindacale.

 

PER DIFENDERE E MIGLIORARE LA 

SCUOLA PUBBLICA ED IL LAVORO   

DI DOCENTI ED ATA SOSTIENI CHI 

HA SEMPRE LOTTATO   
  

 


