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MOLISE 

SEGRETERIA REGIONALE UIL SCUOLA MOLISE  

 

Carissimi, come sicuramente già sapete, il 5 – 6 – 7 aprile si voterà per il rinnovo delle RSU di 

tutte le scuole. 

Il risultato di queste elezioni assume particolare importanza, sia per affermare il nostro grado di 

rappresentatività tra i lavoratori della Scuola, sia per il valore professionale che esso accorda a 

un sindacato moderno e di proposta come il nostro. 

Le RSU sono la partecipazione democratica al governo della Scuola: contrattazione, confronto, 

dialogo, trasparenza e pluralismo sono le parole che caratterizzano l’azione della Uil Scuola nelle 

scuole. 

Le RSU sono l’organismo più vicino ai lavoratori nel loro ambito, vivono e conoscono tutte le 

dinamiche lavorative nelle varie sedi e con la loro vicinanza riescono a contribuire al 

miglioramento delle condizioni della vita lavorativa di tutti. 

Le liste della Federazione Uil Scuola Rua sono presenti in tutte le scuole del Molise, le candidate 

e i candidati delle nostre liste si caratterizzano per competenza, professionalità e soprattutto 

impegno e disponibilità. 

In ogni territorio abbiamo trovato entusiasmo, determinazione e senso di appartenenza, frutto di 

un lavoro di squadra e di sostegno continuato ai lavoratori che hanno avuto fiducia in noi, che 

pertanto, si riconoscono nei valori della Uil Scuola e si rispecchiano nella nostra squadra. Un 

sindacato presente nella vita di tutti i giorni, non solo in occasioni elettorali.  

Votare i nostri candidati significa dare ulteriore impulso a tutto il lavoro che la Uil Scuola fa per 

il riconoscimento e la difesa dei diritti del personale scolastico. Il mondo della scuola ha sempre 

portato avanti la sua funzione educativa e sociale, superando anche le emergenze. Oggi tutte le 

persone che lavorano a scuola: dirigenti, docenti e personale ATA, vanno valorizzate e va dato il 

giusto riconoscimento ai loro sforzi. Questo è l’impegno che si assume la Federazione UIL 

SCUOLA RUA per un contratto che sappia porre in risalto le professionalità e il lavoro. 

Scegliete oggi chi dovrà sottoscrivere i contratti collettivi e chi garantisce i diritti dei lavoratori. 

Noi lo facciamo da sempre, forti di una identità radicata nei valori e nei principi.  

Vi invito a sostenere e a votare le LISTE FEDERAZIONE UIL Scuola RUA. 

 

Nicolino Fratangelo  

Segretario Regionale Uil Scuola Molise 
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