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Alle iscritte e agli iscritti alla Federazione Uil scuola RUA ~ a tutto il personale della scuola
Carissime/i dopo due anni difficili, caratterizzati da una situazione emergenziale che ci ha visti
forzosamente distanti in più di un’occasione, siamo arrivati all’appuntamento elettorale per il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Un momento importante in cui i lavoratori sono chiamati a
decidere democraticamente la propria rappresentanza sindacale nella scuola. Nello stesso tempo, per coloro
che hanno deciso di candidarsi, rappresenta un’occasione per mettersi in gioco in un ruolo fondamentale per
la tutela dell’intera comunità educante.

Per la Uil scuola di Reggio Emilia, questo è un banco di prova fondamentale, in cui vi chiediamo di votare
le liste della Federazione Uil scuola Rua del vostro istituto, per permetterci di confermare e rafforzare la
nostra azione sindacale, che è cresciuta in questi anni assieme a tutte e a tutti voi. Come UIL Scuola
crediamo nel ruolo delle RSU e cerchiamo di valorizzarlo in ogni forma, non ultimo quello di aprire alla
partecipazione nelle decisioni dell'Organizzazione.

La UIL Scuola è una organizzazione da sempre in crescita e pronta a sfide impegnative. Un bilancio
positivo che rispecchia lo "stato di salute" nel quale versa da oltre un ventennio.
Abbiamo scelto un modo di fare sindacato sempre aggiornato, vivo, moderno che pone al centro della sua
azione le persone. Siamo un Sindacato che ascolta i lavoratori, che raccoglie le opinioni, che progetta, che
elabora idee senza vincoli esterni; non abbiamo vincoli né con questo né con quello schieramento politico o
partitico: siamo la VOCE LIBERA DELLA SCUOLA.

Noi giudichiamo i Governi dal loro operato, da quello che fanno: non abbiamo schieramenti pregiudiziali.
Distinguiamo il ruolo del Sindacato dalle idee politiche che ognuno di noi ha e che è giusto che esprima, ma
in sede di Partito non in sede Sindacale.
Questa libertà è una componente essenziale del nostro essere Sindacato, ed è per questo che l'adesione alla
UIL SCUOLA in questi ultimi anni ha registrato un'accelerazione sia a livello locale sia a livello nazionale.
Un sindacato indipendente, laico, libero, plurale, riformista, che crede nei
principi generali di libertà e giustizia sociale, nel lavoro della comunità
educante e nel valore della scuola statale quale funzione dello Stato.

REIC848003 - AC6F50D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003163 - 02/04/2022 - II.10 - E
Per questi motivi, il 5, 6 7 aprile prossimi vi invitiamo a votare le liste e i candidati della federazione
Uil scuola RUA.

Un caloroso abbraccio.
Segreteria Uil scuola Rua Reggio Emilia

