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PERCHÉ I COBAS SCUOLA SARDEGNA PARTECIPANO ALLE ELEZIONI RSU 
E PERCHÉ SONO FONDAMENTALI LE CANDIDATURE, LA PARTECIPAZIONE E I VOTI DI TUTTI/E VOI 

 

Il 5, 6 e 7 aprile 2022, si svolgeranno nelle scuole le ELEZIONI delle RSU, 
su LISTE da PRESENTARE tra il 1° febbraio e il 25 febbraio 2022. 

 

Per la prima volta partecipiamo alle Elezioni RSU nella scuola come COBAS SCUOLA SARDEGNA, 
Organizzazione Sindacale indipendente, dopo aver partecipato dal 2000 con le liste Cobas.  
Negli ultimi anni è aumentata la pressione dei dirigenti e del Ministero per l'esautoramento dei poteri 
contrattuali delle RSU e per la loro subordinazione alle decisioni "padronali/aziendali", malgrado le 
numerose lotte sindacali e vertenze giuridiche che abbiamo fatto anche per impedire la 
minimizzazione degli organi collegiali, e contenere il dominio e l'arbitrio dei dirigenti scolastici. Noi ci 
siamo battuti decisamente contro la frammentazione della scuola pubblica, il taglio selvaggio di 
scuole, classi e organici, le abominevoli leggi degli ultimi 25 anni, la sedicente "autonomia 
scolastica", la logica aziendale che hanno prodotto il proliferare di "progetti" e "competenze" che 
hanno svilito la qualità dell'istruzione, contro gli Invalsi e mettendoci in contrasto anche con l'uso 
ricattatorio del fondo d'Istituto e dei "premi". Inoltre, ci siamo sempre battuti contro lo 
sfruttamento selvaggio del personale ATA e contro il continuo aumento dei carichi di lavoro.  
Per noi COBAS SCUOLA SARDEGNA le RSU sono uno strumento di conflitto e di contrattacco nei 
confronti della scuola-azienda, consapevoli però che solo un'ampia partecipazione può fare ottenere 
vittorie significative. Con questo spirito ci apprestiamo, con la vostra partecipazione, ad affrontare le 
prossime elezioni RSU. 
 

LE RSU COBAS SCUOLA SARDEGNA:  
UNO STRUMENTO DI DIFESA PER VOI E PER LA SCUOLA PUBBLICA 

 
Candidandovi con i COBAS SCUOLA SARDEGNA alle elezioni RSU, difenderete il valore di civiltà 
che la scuola pubblica deve svolgere, come luogo di formazione di individui in grado di interpretare il 
mondo circostante da soli; come modello di eguaglianza, solidarietà, lavoro collegiale senza gerar-
chie o subordinazioni, un luogo ostile al razzismo e alla xenofobia, ai privilegi per censo o classe 
economica. Ma nello stesso tempo difenderete anche voi stessi, perché il potere scolastico, come 
tutti i poteri, è forte con i deboli e debole con i forti e tende ad infierire con chi ritiene isolato/a, senza 
difese, organizzazioni alle spalle, competenze sindacali e giuridiche, ma ci pensa bene ad attaccare 
frontalmente chi invece ha accanto a sé un'organizzazione come i COBAS SCUOLA SARDEGNA, 
combattiva, conosciuta, preparata, militante da oltre trent’anni e rispettata, anche dai suoi avversari, 
per la coerenza, la trasparenza la distanza da ogni potere politico o economico costituito. Rispettata 
ancor più per il lavoro volontario, militante svolto dai suoi rappresentanti che hanno costituito un 
sindacato di persone che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo libero dal lavoro. 
Comunque, gli/le eletti/e RSU possono fruire delle ore dei permessi sindacali, gestite auto-
nomamente e svincolate dalla discrezionalità dei dirigenti scolastici, per le attività di formazione, 
organizzazione e tutela sindacale.  
La difesa sindacale, in quanto eletti/e come COBAS SCUOLA SARDEGNA nelle RSU, sarà 
fondamentale anche per i precari/e che, nella loro lotta per vedersi finalmente garantire un lavoro 
stabile, hanno bisogno di non essere da soli/e. 
Inoltre, da tanti anni, portiamo avanti battaglie identitarie, anche con i seminari del CESP Sardegna, 
sulla lingua, la cultura e la storia della Sardegna e vogliamo arrivare, con altre organizzazioni con cui 
collaboriamo, ad ottenere finalmente una Legge sulla Scuola Sarda. 
Infine, con queste elezioni vogliamo aprire un contenzioso giurisdizionale per ottenere la 
Rappresentatività Sindacale in SARDEGNA poiché da tanti anni le norme vigenti non tengono conto 
della specificità dei singoli territori e della effettiva e reale rappresentatività locale ma considerano 
solo il dato totale italiano di voti alle elezioni RSU e iscritte/i.  
Per poter votare la lista dei COBAS SCUOLA SARDEGNA deve essere presentata la lista in ogni 
Istituto Scolastico e, quindi, deve esserci almeno una/un candidata/o per poter partecipare alle 
elezioni nei vostri Istituti e poterci votare. 

 



Per tutte queste ragioni, dunque, vi chiediamo di 
 

CANDIDARVI e SOSTENERE le LISTE COBAS SCUOLA SARDEGNA 
 

numeri tel. cellulare contatti e referenti provinciali per presentazione liste: 
CAGLIARI,  MEDIO CAMPIDANO, SULCIS-IGLESIENTE: Nicola GIUA 3497836178 
NUORO-OGLIASTRA: Claudio FANCELLO 3382579542 - Rosaria PIRODDI 3383505994 
ORISTANO: Maria Luisa LOCHE 3452811159 
SASSARI, OLBIA-TEMPIO: Andrea FAEDDA 3396356742 

 

COBAS SCUOLA CAGLIARI 
via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI 

telefoni: 070485378 - 3516757132 

cobascuola.ca@gmail.com 

COBAS SCUOLA CARBONIA 
prossima apertura sede 

telefono: 3518856642 

cobascuola.ci@gmail.com  

COBAS SCUOLA NUORO 
via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO 

telefono: 3516575076 

cobascuola.nu@gmail.com 

COBAS SCUOLA ORISTANO 
via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO 

telefono: 3516484462 

cobascuola.or@gmail.com 

COBAS SCUOLA SASSARI 
via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI 

telefono: 3516077814 

cobascuola.ss@gmail.com 
  


