
 
 

 
 

RSU 2018. Un buon risultato per le liste Gilda UNAMS di Venezia 

che ci incoraggia a continuare sulla strada imboccata 

 
A tutti gli iscritti 

 
Venezia, 21 maggio 2018 
 
Cari colleghi, 
vi inviamo queste poche righe per darvi conto dei risultati delle votazioni delle RSU nella provincia 
di Venezia e per ringraziarvi del sostegno che ci avete dato. 
Come già saprete le elezioni si sono svolte in una situazione piuttosto difficile per gli insegnanti sia 
perché in generale la scuola è diventata il bersaglio delle scelte di governo degli ultimi anni (gli effetti 
della legge 107/2015 su tutte, ma anche il contratto, la mobilità, le pensioni, il precariato) sia sul 
piano personale perché le condizioni in cui viviamo il nostro lavoro sono diventate sempre più 
stressanti e difficili da sopportare. 
Come sapete noi siamo contrari ad una visione pansindacalista della scuola e abbiamo da sempre 
chiesto elezioni provinciali per uniformare i contratti e i compensi fra tutte le istituzioni scolastiche. 
Oltre a ciò la presentazione di liste scuola per scuola è sempre stata per noi estremamente 
penalizzante, non potendo contare sui numeri, sulla struttura organizzativa, sui soldi e, non ultimo, 
sull’appoggio di DS e segreterie degli altri sindacati. 
In tale contesto i risultati di queste elezioni hanno registrato 98 scuole della provincia di Venezia un 
successo davvero incoraggiante in quanto siamo riusciti a presentare 71 liste, raccogliendo ben 1249 
voti (nel 2015 erano 1142) cioè più del 13% dei consensi e a far eleggere ben 40 RSU (34 nel 2015). 
A questi andrebbero aggiunti i voti di un istituto del Distretto 35 dove le elezioni sono state annullate 



 
 

per la presenza di una scheda elettorale in più rispetto al numero dei votanti, con la nostra lista  
piazzatissima e dove abbiamo registrato comportamenti minacciosi se non violenti da parte di 
qualche sigla. 
Il trend di crescita è netto ed è coerente con l’aumento del numero dei nostri iscritti. Ora siamo 
presenti in molte scuole grazie alla disponibilità di colleghi che hanno voluto candidarsi con noi, 
abbiamo eletto RSU in roccaforti che sembravano inaccessibili, abbiamo raccolto voti e consensi che 
testimoniano della fiducia che molti di voi raccolgono a scuola. Questo dato ci rende orgogliosi, 
conferma la forza delle nostre idee e ci spinge a continuare con maggior convinzione nella direzione 
che abbiamo intrapreso. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato con noi (candidati, commissari elettorali e scrutatori) e 
tutti coloro che hanno deciso di darci il loro voto. 

Ringraziamo i colleghi che hanno scelto di candidarsi in scuole molto difficili, raccogliendo qualche 
manciata di voti che per noi sono stati importantissimi per il risultato finale. 

Ringraziamo le storiche RSU che hanno deciso comunque di ricandidarsi nonostante le fatiche di 
tanti anni e la difficoltà di gestire una contrattazione di istituto in cui il confronto con i DS è stato 
spesso faticoso, improbo ma indispensabile per la garanzia di diritti, trasparenza ed equità. 

Ringraziamo tutti i docenti precari che hanno scelto di scendere in campo con noi. 
 
Ora ci aspetta la parte più impegnativa. Sul piano nazionale le elezioni RSU hanno visto una sensibile 
penalizzazione di SNALS e, soprattutto, della CGIL, la crescita della CISL (che si conferma primo 
sindacato nella provincia di Venezia) la crescita della UIL (che però nella provincia di Venezia è 
rimasta stabile) e il successo non tanto inaspettato dell’Anief, che con molto denaro e promesse 
demagogiche è riuscito a raccogliere molti voti di protesta (anche se a Venezia ha ottenuto 240 voti 
pari al 2,5%). Fa riflettere in tale contesto continuino a rappresentare una fetta tanto grande del 
mondo della scuola sindacati che firmano tutti i contratti e nulla dicono sulla politica scolastica degli 
ultimi governi. Significa che molti colleghi sono disposti di accettare di tutto in cambio di una 
illusoria “tranquillità” legata al disbrigo di pratiche amministrative (mobilità, graduatorie, pensioni, 
assegnazioni) pur fondamentali nella carriera di un insegnante 
In settembre incontreremo tutte le RSU e i Delegati sindacali per fare il punto della situazione, per 
dare alcuni strumenti utili nelle contrattazioni di istituto e per fornire loro alcune indicazioni 
operative.  
E se qualcuno fra tutti voi ha piacere di essere coinvolto in questo nostro progetto sappia che può 
essere nominato da noi Terminale Associativo Sindacale, istituto che gli permette rappresentarci a 
scuola e gli dà diritto ad essere comunque parte attiva nelle contrattazioni sindacali di istituto. Basta 



 
 

che si metta in contatto con noi. 
 
Intanto grazie della fiducia che tutti voi ci avete dato. 
State certi che non la deluderemo. 

 

 
 
Federazione Gilda –Unams  
della provincia di Venezia 
 

 


