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SINDACALE

Elezioni delle Rsu
nelle scuole:
Cisl in pole position
con ii 43% dei voti
La segretaria provinciale
Lorella Benvegnù felice
«Risultato ottenuto grazie
al nostro modo di lavorare»
La Flc Cgil si attesta al 32%

BELLUNO

Rinnovo delle Rsu nel mon-
do della scuola: la Cisl Scuo-
la Belluno diventa il sindaca-
to più rappresentativo. Ilbal-
zo in avanti è di 4 punti per-
centuali. La Cisl, oltre a con-
fermarsi primo sindacato,
passa dal 39% del 2018 al
43% attuale, superando di
11 punti la Cgil, che si attesta
al 32%, mentre la Uil ha rac-
colto l'1,8% dei voti.

I dati delle Rsu elette non
sono del tutto comparabili
con la precedente tornata,
perché fra il2018 e i12022 so-
no state accorpate diverse
istituzioni scolastiche; in
ogni caso le Rsu Cisl sono 44
e rappresentano il 44% dei
seggi esprimibili.

I votanti sono stati 2.564
sui 4.199 aventi diritto; le
elezioni si sono svolte in tut-
te e 35 le scuole, ma in due
(Istituti comprensivi di Fel-
tre e di Pieve di Cadore) non
è stato raggiunto il quorum,
per cui le elezioni verranno
rifatte.
«Siamo molto soddisfat-

ti», dichiara la segretaria ge-
nerale della Cisl Scuola Bel-
luno Treviso Lorella Benve-
gnù, «perché abbiamo signi-
ficativamente migliorato i ri-
sultati del precedente appun-
tamento elettorale: in pro-
vincia di Belluno abbiamo
raccolto il 43% dei voti. E sta-
ta una campagna elettorale
difficile, segnata dalla diffi-
coltà di non poter andare nel-
le scuole per l'emergenza Co-

vid. Credo che abbiamo otte-
nuto questo bel risultato gra-
zie alla nostra modalità di la-
vorare, alla competenza e al-
la stima di cui godono le per-
sone che si sono candidate
nelle nostre liste. Abbiamo
davanti molte sfide, perché
il mondo della scuola ha bis o-
gno di una attenzione vera
che finora è stata data solo a
parole e che dovrà manife-
starsi prima di tutto nel mo-
mento in cui inizieranno le
trattative per il rinnovo con-
trattuale. Credo che proprio
a partire dalle nostre Rsu po-
tremo iniziare a migliorare
le cose all'interno delle no-
stre scuole e a dare risposte
al personale».

I votanti sono 2.564
sui 4.199 aventi diritto
coinvolti tutti i 35
istituti provinciali

Parla di un buon risultato
anche la segretaria della Flc
Cgil, Alessia Cerentin. «Il ri-
sultato conferma l'importan-
za del lavoro svolto in questi
anni difficilissimi a causa del-
la pandemia, tra la priorità
di garantire la sicurezza del-
le lavoratrici e dei lavorato-
ri, le battaglie per la stabiliz-
zazione dei precari, gli inve-
stimenti del Pnrr, le leggi di
bilancio e le risorse da desti-
nare al comparto, la costru-
zione delle nostre piattafor-
me. Non era scontato rag-
giungere il quorum nella
quasi totalità degli istituti.
Per questo triennio avremo
rappresentanti anche aPeda-
vena, Zoldo, Longarone e
Belluno 1». —
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