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Perché i COBAS partecipano alle elezioni RSU  

e perché sono fondamentali le candidature,  

la partecipazione e i voti di tutt* voi. 
 

Carissim*, come già saprete, il 3-4-5 marzo 2015 si svolgeranno in tutte le scuole le elezioni 
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Le liste dovranno essere presentate dal 
14 gennaio al 6 febbraio 2015 .  
Abbiamo partecipato con grande impegno alle precedenti elezioni, pur coscienti dei molti limiti 
di questa forma di rappresentanza sindacale e del fatto che se gli eletti RSU fanno gruppo 
intorno al "preside manager", possono concorrere a snaturare e inficiare il ruolo degli organi 
collegiali.  
E purtroppo, negli ultimi anni, a causa della legge Brunetta, la pressione dei presidi-padroni e 
del MIUR hanno agito da deterrente nell’esautoramento dei poteri contrattuali delle RSU e la 
loro subordinazione alle decisioni “padronali” in maniera sempre più forte. Ciononostante noi 
continueremo a batterci contro la frammentazione della scuola pubblica, la sedicente 
"autonomia scolastica" e la logica aziendale che hanno svilito la qualità e l'unitarietà 
dell'istruzione, mettendo in confitto tra loro lavoratori/trici, attraverso un uso ricattatorio del 
fondo d'Istituto. Pur tuttavia, i COBAS sono consapevoli che solo un'ampia partecipazione da 
parte della maggioranza dei collegh* può farci ottenere vittorie significative per arginare il 
processo di aziendalizzazione della scuola .  
Con questo spirito ci apprestiamo ad affrontare le elezioni anche ora.  
Ma ancora una volta è necessaria la vostra partecip azione!  
Tanto più che stavolta, e finalmente, anche i precari/e, sull’onda delle lotte degli ultimi anni 
che ci hanno visto massimamente impegnati e della sentenza della Corte Europea, potranno 
partecipare alle elezioni come candidati/e (quelli con incarico annuale), mentre i supplenti 
temporanei potranno comunque votare.  
Noi chiediamo alle RSU COBAS di continuare a svolge re il ruolo fondamentale sinora 
svolto, per la difesa dei diritti di docenti e Ata e per il rispetto delle regole, spesso 
violate dai dirigenti scolastici, impegnandosi a ri lanciare la democrazia sindacale con 
particolare riferimento al diritto di assemblea e a  garantire un rapporto continuo con i 
lavoratori/trici, per una adeguata circolazione del l'informazione.  
Siamo consapevoli che il compito delle RSU COBAS è difficile ma chiediamo la vostra 
candidatura perché come RSU, possiate impegnarvi a difendere il valore fondante di civiltà 
che la scuola pubblica può e deve svolgere. Vi chiediamo, pertanto, di lottare con noi 
aderendo alla nostra campagna RSU, perché col vostro impegno la nostra lista COBAS possa 
essere presente nella vostra scuola! Date la vostra disponibilità a candidarvi nella lista 
COBAS o contattate altre/i colleghe/i del personale docente e ATA che vogliano candidarsi 
con la lista COBAS. 
 

Le LISTE RSU si PRESENTANO dal 14 GENNAIO al 6 FEBBRAIO 2015. 

Le VOTAZIONI si SVOLGERANNO dal 3 al 5 MARZO 2015. 
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Oltre ai contatti delle sedi COBAS della Sardegna 

(telefoni, fax e mail), per la presentazione delle liste, 

informazioni e materiali, potrete contattare 

direttamente i seguenti numeri di cellulare: 
 

contatti provinciali per presentazione liste COBAS in 

Sardegna: 

 

Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente:  

3497836178  
 

Oristano:  

3937468629 
 

Nuoro:  

3382579542 
 

Ogliastra:  

3396214432  
 

Sassari e Gallura:  

3398325001  
 

 

Per candidature e informazioni contatta anche  

il numero di cellulare 3341833443 


