
SEGRETERIA GENERALE 

A tutti i Dirigenti Scolastici 

Carissime/i, 

le prossime elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie cadono in un contesto politico nazionale 

incerto, così come incerto, nonché inquieto, è il clima internazionale. In questo scenario 

inevitabilmente anche il cammino della scuola è difficile e dobbiamo essere uniti per percorrerlo tra 

le mille difficoltà che sono presenti. 

Compito di ognuno di noi è di rafforzare e favorire il senso democratico delle istituzioni e il ruolo di 

ogni singolo a garanzia dei valori democratici.  

Va a tutti voi, quindi, il ringraziamento della Cisl Scuola e mio personale per il vostro impegno nel 

favorire un sereno e regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU, un esercizio di 

democrazia che interessa la scuola, quella che voi dirigete, sempre presente sul territorio e mai 

isolata dall’evolvere degli eventi sociali. 

Ogni voto espresso in questa competizione elettorale è sintomo di una partecipazione sana, di un 

esercizio di cittadinanza nei luoghi di lavoro e di vicinanza alle persone, nella realizzazione piena 

della Comunità educante. Per fare davvero una scuola buona.  

La partecipazione al voto è l’opposto di quella solitudine che lascia il personale davanti alle proprie 

difficoltà, che nega la buona mediazione, che privilegia una dimensione quasi sistematica del 

contenzioso, tanto da considerare il ricorso al giudice del lavoro come se fosse l’ordinario rapporto 

da instaurare con il proprio dirigente. 

Ecco quindi il perché del nostro apprezzamento nei confronti di tutti i Dirigenti scolastici, che 

indipendentemente dal loro orientamento sindacale, favoriranno la più alta partecipazione al voto 

per l’elezione delle RSU del prossimo 17, 18, 19 aprile. 

L’impegno dei dirigenti nella comunità scolastica è già forte e manifesto su moltissimi fronti. Ancora 

una volta il vostro apporto sarà fondamentale per conservare, proteggere e far crescere quei valori 

che tutti noi consideriamo preziosi e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni. 

Grazie per la vostra sensibilità e per il vostro contributo anche a questo importante momento di 

partecipazione democratica. 

Roma, 16 aprile 2018 

Maddalena Gissi 

   Segretaria Generale Cisl Scuola e CISL FSUR 


