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NUOVO SCIOPERO DELLA FAME  
PER IL DIRITTO DI PAROLA  

dal 18 aprile 2007 
 

SINDACATI DI GOVERNO,  
LADRI DI DEMOCRAZIA 

 

SENZA ASSEMBLEE  
NESSUNA DEMOCRAZIA SINDACALE 

 
 
 

 



Nelle pagine seguenti inseriamo 
alcuni fulgidi esempi di  
“democrazia sindacale”. 

 

Negli ultimi anni sono stati centinaia gli interventi 
di CGIL, CISL e UIL, con i quali è stato richiesto 

l’intervento del “padrone pubblico”,   
o sono stati diffidati i Capi d’Istituto più 

democratici, al fine di vietare le assemblee 
sindacali in orario di servizio ai COBAS Scuola.  

 

Ovviamente i “simpatici” Direttori Scolastici Regionali 
e/o i Dirigenti di CSA sono intervenuti con insolita 

solerzia per comunicare tale vergognoso divieto ai DS,  
che noi definiamo “furto di democrazia”. 

 

Nelle ultime settimane vi è stata una recrudescenza di 
tali indegni interventi da dittatura sindacale e la CGIL si 

è distinta per il “particolare” accanimento poiché ci 
troviamo in piena campagna elettorale, per la 

presentazione delle liste per le prossime elezioni  
RSU nelle 10.700 scuole italiane, dal cui esito  
si misura anche la rappresentatività nazionale. 

I COBAS per la terza tornata elettorale (anni 2000, 2003 
e 2006) non potranno entrare nelle scuole  

per svolgere una normale campagna elettorale.  
 

VERGOGNA!!!!!  
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Diritto di parola per tutti nella scuola  
No ai meccanismi elettorali truffaldini 

 
v …il 4, 5 e 6 dicembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU, sulla base di un 
meccanismo aberrante: si misura la rappresentanza nazionale dei sindacati non su liste nazionali, ma 
su liste RSU di scuola: così docenti ed ATA non possono dare il voto ad un sindacato se esso non ha 
un candidato/a all’RSU in quella scuola; 
 

v …per trovare candidati è necessario individuare modi, spazi e tempi per farci conoscere e per 
convincere delle nostre buone ragioni: questi spazi sono le assemblee sindacali in orario di servizio, 
a cui ha diritto di partecipare tutto il personale interessato, per 10 ore annue a testa; 
 

v …il diritto di convocare assemblee in orario di servizio ci è negato in quanto, sulla base di 
norme inique ed antidemocratiche e di regole capestro (decise vergognosamente dalle stesse 
Organizzazioni Sindacali “concorrenti”), non siamo considerati tra i sindacati “maggiormente 
rappresentativi”: insomma, un’elezione con un meccanismo truffaldino e la bocca tappata; 
 

v … …alle elezioni politiche è concesso a tutti i partiti, a prescindere dalle loro dimensioni, lo 
svolgimento della campagna elettorale; 
 

v …a giugno una nostra delegazione aveva incontrato il ministro Fioroni e aveva posto alla sua 
attenzione il tema dei diritti sindacali e di assemblea, ottenendo l’impegno ad intervenire da parte del 
titolare del dicastero della Pubblica Istruzione; 

 

v …a fine settembre avevamo inviato una lettera al ministro in cui lo sollecitavamo a mantenere 
fede all’impegno assunto; 

 

v …non ottenendo alcuna risposta, dal 2 ottobre tre membri del nostro esecutivo nazionale 
iniziavano lo sciopero della fame davanti al ministero; 

 

v …tale azione è stata supportata da interrogazioni parlamentari; 
 

v …tale azione è stata boicottata dagli organi di informazione; 
 

v … Nonostante i 14 giorni di sciopero della fame, malgrado le iniziative nelle scuole, le 
manifestazioni di solidarietà, in spregio anche alle interrogazioni alla Camera e al Senato di 15 
parlamentari che richiedevano il ripristino della democrazia nelle scuole, il ministro Fioroni, pressato 
dai sindacati concertativi che detengono il monopolio dei diritti,  è rimasto sordo e muto. 

 

v … Non esiste  giustificazione a quanto è accaduto è sta continuando a capitare nelle scuole: il 
“sequestro” delle assemblee non ha alcun fondamento giuridico. 

 

v …i Dirigenti Scolastici sono gli unici responsabili della concessione delle assemblee in orario di 
servizio. I capi di istituto che, nel rispetto dei principi democratici sanciti dalla Costituzione e dei diritti 
affermati dallo Statuto dei lavoratori, hanno continuato a concederci le assemblee, proprio perché tale 
sequestro non ha fondamento giuridico, non hanno mai ricevuto sanzioni o penalità. 
 

v … il diritto a partecipare alle assemblee in orario di servizio è un diritto esclusivo di ogni 
singolo lavoratore della scuola; 

 

v … in varie parti d’Italia abbiamo organizzato assemblee in orario di servizio ma CGIL, CISL e UIL, 
si sono accanite nell’inviare diffide ai dirigenti scolastici (in questa azione si è particolarmente distinta la 
CGIL Scuola - FLC) ed hanno richiesto l’invio di note alle Istituzioni Scolastiche da parte dei Dirigenti 
Scolastici Regionali, i quali hanno prontamente esaudito i desiderata sindacali, al fine di imporre anche 
ai dirigenti più democratici la volontà dei sindacati governativi e cosìi negare la partecipazione dei 
lavoratori alle nostre assemblee. 

 

SENZA IL DIRITTO DI ASSEMBLEA  
NEI LUOGHI DI LAVORO NON C’E’ DEMOCRAZIA  

ANCHE LE PROSSIME ELEZIONI RSU SARANNO TRUCCATE 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

Messaggio 
 
Da:  Liceo G. leopardi - Recanati 
A:  cobas.mc@libero.it 
Date:  20/10/06 11:38 
Oggetto:   Revoca disponibilità Aula Magna  
___________________________________________________ 
Messaggio: 
 
Prot. n° 5287 A26 
Recanati, 20 ottobre 2006 
 
 
Si revoca la disponibilità dell'Aula Magna per espletamento di Assemblea 
Sindacale in orario di servizio in data 25.10.2006 a seguito di diffida da 
parte della C.G.I.L. Provinciale. 
 
Si  invita la S.V. a prendere accordi con la suddetta sigla sindacale. 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giulietta Breccia 
 
___________________________________________________ 
Allegato: 
 
 
 
 



 
COMUNICATO STAMPA 

I COBAS Scuola di Macerata denunciano l’atto di repressione della libertà di manifestazione del 
pensiero e del diritto di assemblea da parte della segreteria della Flc-Cgil della provincia di Macerata 
che, negli scorsi giorni, è direttamente intervenuta con diffide nei confronti di taluni Dirigenti Scolastici 
al fine di ottenere la revoca dell’autorizzazione all’uso dei locali e alla partecipazione del personale 
docente e ATA alle assemblee sindacali indette dai COBAS in orario di servizio. 
Non tutti i Dirigenti si sono “piegati” al “diktat” della CGIL di Macerata e, quindi, sono “scese in campo” 
direttamente le Segreterie Regionali di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Scuola le quali hanno 
richiesto un diretto intervento alla Direzione Scolastica Regionale la quale ha prontamente eseguito i 
desiderata sindacali inviando una nota (datata 20 ottobre 2006) a tutte le Istituzioni Scolastiche delle Marche 
(così come avvenuto negli ultimi giorni in svariate altre regioni italiane) con la quale viene comunicato che le 
assemblee in orario di servizio possono essere indette dalle sole organizzazioni “rappresentative”. 
 

Tutto ciò sarebbe motivato dal tenore di alcuni accordi pattizi ed in particolare dall'art. 8 del CCNL Scuola 
2002-2005 e dagli artt. 2, 3 e 10 del CCNQ sui diritti e le prerogative Sindacali del 7 agosto 1998 
(contratti ovviamente sottoscritti da Confederali e Snals medesimi); infatti da tali testi si evince 
chiaramente che solo le organizzazioni Sindacali “rappresentative” possono convocare assemblee, sia 
in orario di servizio che fuori orario di servizio, ed hanno (sempre solo loro) il diritto di affissione e di 
comunicazione informatica nei luoghi di lavoro.  
Ovviamente il tutto in totale dispregio dell'art. 39 della Costituzione Italiana e della legge n° 300/1970 
(Statuto dei Lavoratori). 
 

Tali interventi risultano particolarmente odiosi perché: 
• sono effettuati da sindacati, ovviamente non disinteressati, contro altre organizzazioni sindacali che 

vorrebbero semplicemente esercitare un normale diritto di parola e svolgere assemblee sindacali con 
la categoria;  

• avvengono durante le campagna per trovare candidati per le elezioni RSU del prossimo dicembre, che 
si svolgono scuola per scuola, ma che valgono anche per misurare la rappresentatività nazionale 
poiché si vota solo per liste di singolo istituto scolastico (10.700 scuole con 10.700 elezioni) e, quindi, 
se non si trova un candidato in una determinata scuola anche chi volesse farlo non avrà la possibilità di 
dare il voto ai COBAS ai fini della rappresentatività nazionale. 

 

LE ELEZIONI RSU NELLA SCUOLA SONO QUINDI PER L’ENNESIMA VOLTA TRUCCATE (siamo al 
terzo rinnovo dopo il 2000 ed il 2003) perché non vengono garantite le regole elementari del confronto 
democratico. Infatti, i sindacati “rappresentativi” si sono arrogati (con contratti firmati da loro stessi) il 
diritto esclusivo di assemblea (anche in periodo elettorale) mentre le organizzazioni, come i COBAS 
non hanno alcuna possibilità di confrontarsi con le colleghe ed i colleghi e viene loro negata la minima 
agibilità sindacale che dovrebbe invece essere garantita a chiunque partecipi ad una competizione 
elettorale. Forse perché i COBAS sono una forza sindacale non concertativa e senza “governi amici”? 
 

Per tali ragioni dal 2 al 15 ottobre 2006 tre membri dell’Esecutivo Nazionale COBAS hanno attuato davanti al 
Ministero, per 14 giorni, un duro sciopero della fame per chiedere il ripristino della democrazia sindacale e per 
ricordare che il diritto di assemblea appartiene ai lavoratori, i quali devono liberamente scegliere come usare le 
loro 10 ore annuali ed a quale assemblea partecipare. 

 

I “Sindacati Governativi” temono evidentemente che il personale della scuola possa scegliere liberamente a 
quali assemblee sindacali partecipare, e che tutto ciò possa in qualche modo “rompere” il loro monopolio della 
rappresentanza, con ciò offendendo la nostra e la vostra intelligenza e la nostra e la vostra dignità. 
Questa denuncia testimonia il degrado a cui è giunto il confronto all’interno della scuola, ed in genere nei 
luoghi di lavoro, ma allo stesso tempo conferma la validità della nostra scelta di rivendicare una democrazia 
sostanziale che nasca dal basso contro modelli sindacali autoritari di stampo cileno. 
 

Si invitano le redazioni locali ad intervenire mercoledì 25 ottobre alle ore 11 presso l’IPSCT “Ivo 
Pannaggi” Via Capuzi, 40 Macerata 

Sarà presente Nicola GIUA dell’Esecutivo Nazionale dei COBAS Scuola 
 

COBAS 
Comitati di Base della Scuola 
VIA BARTOLINI, 78 
62100 MACERATA 
tel/fax  0733 / 32689 
http://digilander.libero.it/cobasmc         
cobas.mc@libero.it 
 

COBAS 
Sede Nazionale: Via Manzoni, 
55  00185 Roma  
Tel. 06.70.452.452 
Tel/Fax 06.77.20.60.60 
www.cobas-scuola.org  
 mail@cobas-scuola.org 
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COMUNICATO STAMPA 
 

ELEZIONI RSU TRUCCATE 
 
I COBAS Scuola della Sardegna denunciano l’ennesimo atto di repressione della libertà di 
manifestazione del pensiero e del diritto di assemblea da parte di segreterie sindacali Confederali ed 
autonome delle diverse province Sarde che, negli scorsi giorni, sono direttamente intervenute nei 
confronti di taluni Dirigenti Scolastici al fine di ottenere la revoca dell’autorizzazione all’uso dei locali e 
alla partecipazione del personale docente e ATA alle assemblee sindacali indette dai COBAS in orario 
di servizio. 
Non tutti i Dirigenti si sono “piegati” al “diktat” di tali personaggi e, quindi, sono “scese in campo” direttamente 
le Segreterie Regionali o come vengono chiamate dall’ineffabile Direttore Regionale Scolastico, Armando 
Pietrella, “Strutture Sindacali regionali e territoriali” le quali hanno richiesto un diretto intervento al “padrone 
pubblico” il quale ha prontamente eseguito i desiderata sindacali inviando una nota (datata 23 ottobre 2006) a 
tutte le Istituzioni Scolastiche della Sardegna (così come avvenuto negli ultimi giorni in svariate altre regioni 
italiane) con la quale viene comunicato che le assemblee in orario di servizio possono essere indette dalle sole 
organizzazioni “rappresentative”. 
 

Tutto ciò sarebbe motivato dal tenore di alcuni accordi pattizi ed in particolare dall'art. 8 del CCNL Scuola 
2002-2005 e dagli artt. 2, 3 e 10 del CCNQ sui diritti e le prerogative Sindacali del 7 agosto 1998 
(contratti ovviamente sottoscritti da Confederali e Snals medesimi); infatti da tali testi si evince 
chiaramente che solo le organizzazioni Sindacali “rappresentative” possono convocare assemblee, sia 
in orario di servizio che fuori orario di servizio, ed hanno (sempre solo loro) il diritto di affissione e di 
comunicazione informatica nei luoghi di lavoro.  
Ovviamente il tutto in totale dispregio dell'art. 39 della Costituzione Italiana e della legge n° 300/1970 
(Statuto dei Lavoratori). 
 

Tali interventi risultano particolarmente odiosi perché: 
• sono effettuati da sindacati, ovviamente non disinteressati, contro altre organizzazioni sindacali che 

vorrebbero semplicemente esercitare un normale diritto di parola e svolgere assemblee sindacali con 
la categoria;  

• avvengono durante le campagna per trovare candidati per le elezioni RSU del prossimo dicembre, che 
si svolgono scuola per scuola, ma che valgono anche per misurare la rappresentatività nazionale 
poiché si vota solo per liste di singolo istituto scolastico (10.700 scuole con 10.700 elezioni) e, quindi, 
se non si trova un candidato in una determinata scuola anche chi volesse farlo non avrà la possibilità di 
dare il voto ai COBAS ai fini della rappresentatività nazionale. 

 

LE ELEZIONI RSU NELLA SCUOLA SONO QUINDI PER L’ENNESIMA VOLTA TRUCCATE (siamo al 
terzo rinnovo dopo il 2000 ed il 2003) perché non vengono garantite le regole elementari del confronto 
democratico. Infatti, i sindacati “rappresentativi” si sono arrogati (con contratti firmati da loro stessi) il 
diritto esclusivo di assemblea (anche in periodo elettorale) mentre le organizzazioni, come i COBAS 
non hanno alcuna possibilità di confrontarsi con le colleghe ed i colleghi e viene loro negata la minima 
agibilità sindacale che dovrebbe invece essere garantita a chiunque partecipi ad una competizione 
elettorale. Forse perché i COBAS sono una forza sindacale non concertativa e senza “governi amici”? 
 

Per tali ragioni dal 2 al 15 ottobre 2006 tre membri dell’Esecutivo Nazionale COBAS hanno attuato davanti al 
Ministero, per 14 giorni, un duro sciopero della fame per chiedere il ripristino della democrazia sindacale e per 
ricordare che il diritto di assemblea appartiene ai lavoratori, i quali devono liberamente scegliere come usare le 
loro 10 ore annuali ed a quale assemblea partecipare. 

 

I “Sindacati Governativi” temono evidentemente che il personale della scuola possa scegliere liberamente a 
quali assemblee sindacali partecipare, e che tutto ciò possa in qualche modo “rompere” il loro monopolio della 
rappresentanza, con ciò offendendo la nostra e la vostra intelligenza e la nostra e la vostra dignità. 
Questa denuncia testimonia il degrado cui è giunto il confronto all’interno della scuola, ed in genere nei luoghi 
di lavoro, ma allo stesso tempo conferma la validità della nostra scelta di rivendicare una democrazia 
sostanziale che nasca dal basso contro modelli sindacali autoritari di stampo cileno. 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 
Provincia di Lucca 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Dittatura sindacale 

L’assemblea sindacale dei lavoratori della scuola della Versilia, indetta dai COBAS scuola, che si è svolta 
il 18.10.06 presso l’ITC Piaggia di Viareggio con la partecipazione del portavoce nazionale Piero 
Bernocchi, 
      DENUNCIA 
l’ennesimo atto di repressione della  libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di assemblea 
in orario di lavoro da parte della CISL scuola della provincia di Lucca., che ha esercitato il 17.10.06 
ufficiosamente pressioni sul DS per far revocare l’autorizzazione a partecipare all’assemblea per i docenti 
e il personale ATA della scuola. Tale pratica non è nuova sia a livello nazionale che locale(per es. il 
27.11.2002 la Cisl scuola inviò un fax a tutte le scuola di Lucca per impedire la partecipazione ad 
un’assemblea Cobas indetta presso il liceo Vallisneri), ma risulta particolarmente odiosa perché: 
 

- avviene durante le campagna per trovare candidati per le elezioni RSU, che si svolgono scuola per 
scuola, ma che valgono anche per misurare la rappresentatività nazionale (e, quindi, per poter 
esercitare il diritto di assemblea); LE ELEZIONI SONO TRUCCATE perché non sono 
garantite le regole elementari della democrazia (i sindacati “rappresentativi” hanno diritto di 
assemblea e i sindacati di base no) e perché si vota solo per liste delle singole scuole e, quindi, se 
non si trova un candidato in una determinata  scuola non si può esprimere un voto per una lista 
nazionale ; 

 
- tre membri del esecutivo nazionale Cobas hanno attuato davanti al Ministero per 12 giorni uno 

sciopero integrale della fame  per chiedere il ripristino della democrazia sindacale e  per ricordare 
che il diritto di assemblea appartiene ai lavoratori, che devono liberamente scegliere a quale 
assemblea partecipare; 

 
- i Cobas della scuola, nonostante tali regole assurde, hanno ottenuto nella provincia di Lucca il 

25% dei voti nelle elezioni del 2000 e il 23% in quelle del 2003, risultando il secondo sindacato 
a livello provinciale in entrambi i casi e il primo in Versilia! 

 
 

L’assemblea esprime, inoltre, il più radicale dissenso in relazione ai pesanti tagli per la scuola previsti dalla 
Legge Finanziaria e denuncia la sostanziale continuità tra la politica scolastica della Moratti e quella del 
Ministro Fioroni, che non ha abrogato la Riforma Moratti, ma ne ha sospeso solo gli aspetti più eclatanti, 
confermandone la filosofia di fondo. 
L’Assemblea invita: i lavoratori della scuola: 

- a formare e a votare le liste Cobas per dare voce a chi è discriminato; 
- a partecipare alla manifestazione del 4 novembre a Roma per l’abrogazione delle 3 leggi-

vergogna: Riforma Moratti, Legge Bossi Fini, Legge 30 sul mercato del lavoro; 
- a partecipare allo sciopero generale contro la Finanziaria del 17 novembre 2006.    
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COMUNICATO STAMPA 
 

DOV’E’ LA DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA? 
ELEZIONI RSU: CORSA AD HANDICAP 

 
I più importanti momenti di democrazia sindacale a disposizione dei lavoratori della scuola sono le 
assemblee sindacali in orario di servizio e le elezioni delle RSU che si svolgono ogni tre anni. 
Come Cobas Scuola di Genova abbiamo indetto un ciclo di assemblee in orario di servizio (due al giorno) per 
incontrare i lavoratori delle scuole della nostra provincia e comunicare il nostro punto di vista sui primi atti del 
ministro Fioroni, sulla Finanziaria 2007, su contratto e indennità di vacanza contrattuale, su pensioni e TFR e per 
avviare la formazione e presentazione delle liste per le prossime elezioni RSU che si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 
dicembre venturi. 
L’Ufficio Scolastico Provinciale che negli ultimi anni ha brillato per la assenza e il suo silenzio, anche di fronte a 
segnalazioni di comportamenti messi in atto da alcuni Dirigenti Scolastici lesivi delle competenze degli organi 
collegiali o dei diritti dei lavoratori, sostenendo l’argomento che essi sono autonomi e che sono gli unici responsabili 
degli atti da loro compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, ha, in data 11 ottobre 2006, sorprendentemente e 
contrariamente alle sue abitudini, deciso di emanare a tutte le scuole della provincia una nota che “suggerisce” ai 
Dirigenti Scolastici di negare ai Cobas Scuola la possibilità di svolgere assemblee sindacali in orario di servizio, 
impedendo di fatto il regolare e democratico svolgimento della campagna elettorale per il rinnovo delle RSU.  
Tale nota richiama i termini di un accordo siglato nel 2001 dal governo D’Alema-Berlinguer e dalle “maggiori” 
organizzazioni sindacali che ha sottratto ai sindacati  non “concertativi” il diritto di svolgere nelle scuole pubbliche 
italiane le assemblee sindacali in orario di servizio, anche durante le campagne elettorali per le elezioni delle RSU. 
La conseguenza di questo accordo è che i “maggiori” sindacati possono organizzare capillarmente, scuola per scuola, 
la presentazione delle liste, cosa che a noi Cobas e ad altri è preclusa, dando vita a un circolo vizioso: non potendo 
raggiungere tutti i lavoratori, poiché non abbiamo diritto a tenere assemblee sindacali in orario di servizio, non 
raggiungiamo il numero di voti che permette ad un’organizzazione sindacale di divenire un sindacato maggiormente 
rappresentativo e non otteniamo il diritto di svolgere assemblee sindacali in orario di servizio e... il cerchio si 
chiude! 
A Roma, di fronte all’entrata del Ministero della Pubblica Istruzione, staziona un camper che ospita tre 
membri dell’Esecutivo Nazionale della nostra organizzazione che, per porre fine a questo vulnus 
democratico, sono da dodici giorni in sciopero della fame per costringere il ministro Fioroni a mantenere 
fede all’impegno con noi assunto a giugno di poter svolgere assemblee in orario di servizio durante il 
periodo elettorale. 
Invitiamo tutte le organizzazioni sindacali e le forze politiche genovesi a prendere posizione contro questo stato di 
cose per restituire il diritto di assemblea a tutti i lavoratori e a tutte le organizzazioni sindacali. 

Invitiamo tutti i lavoratori della scuola a partecipare al 
 presidio davanti all’ex Provveditorato di Via Assarotti 

Mercoledì 18 ottobre 
dalle ore 14 alle ore 16 

per l’affermazione di reali diritti sindacali 
 per il diritto d’assemblea per tutti. 

 
GENOVA, 13 OTTOBRE 2006                                                                         COBAS SCUOLA GENOVA 
 



 



 



 



 



 



 



 



                                          Vergogna! 

 
Mentre la Moratti stava smantellando la scuola pubblica,  
mentre in tutto il paese i Comitati in difesa della scuola pubblica manifestavano contro la 
riforma, 
mentre cresceva nella scuola la richiesta di uno sciopero generale contro la riforma, in 
qualche stanza della CGIL scuola si metteva a punto la radiosa strategia di conquista delle 
coscienze degli insegnanti. 
 

Il nemico da battere sono i COBAS, rei: 
di essere l’unico sindacato che si è opposto fin dall’inizio, con chiarezza e con 

fermezza, allo smantellamento della scuola pubblica 
di essere il secondo sindacato nelle scuole della provincia in cui, nonostante mille 

difficoltà, siamo riusciti a presentare dei candidati;  
di aver indetto tre scioperi generali di supporto alle lotte dei Comitati; 
di aver raggiunto nello sciopero del primo marzo un’adesione del 32% (con punte 

dell’88%) nelle scuole elementari. 
 
Il secondo nemico da battere sono alcune “mele marce”, all’interno della dirigenza 

scolastica, ree di praticare rapporti democratici all’interno della scuola. 
 

 La segnalazione alla Dirigenza Regionale che alleghiamo non ha bisogno di ulteriori 
commenti. 
 
 Alla CGIL scuola dà evidentemente fastidio che il personale della scuola scelga 
liberamente a quali assemblee sindacali partecipare, con ciò offendendo la vostra 
intelligenza e la vostra dignità. 
 Alla CGIL scuola dà evidentemente fastidio il libero confronto di idee e di posizioni,  
perseverando nell’offendere la vostra intelligenza e la vostra dignità. 
 La CGIL scuola comincia anche qui - da altre parti lo aveva già fatto – a privilegiare 
una politica, dai tratti polizieschi, fatta di sopraffazione e di ricatti. 
 Questa denuncia ci addolora, perché testimonia il degrado a cui è giunto il confronto 
politico all’interno della scuola, ma allo stesso tempo conferma la validità della nostra 
scelta di rivendicare una democrazia sostanziale che nasca dal basso. 
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Mani legate e bocche cucite:  
ecco i lavoratori che piacciono alla Cgil 

 
 

Abbiamo letto con sconcerto la nota del 20 ottobre inviata a tutte le scuole dal segretario 

provinciale della Cgil scuola (Flc) che sotto l’apparenza di un semplice chiarimento nasconde una 

gravissima limitazione dei diritti dei lavoratori. Appare strano, infatti, che un segretario provinciale del più 

grosso sindacato, piuttosto che spendersi per favorire la partecipazione dei lavoratori al libero confronto e 

al dibattito sindacale, si limiti a fare un elenco apparentemente asettico e notarile delle norme con lo scopo 

di limitare la libertà di parola. 

 

Ciò ci appare ancora più strano se consideriamo che la stessa Cgil spesso nei Forum nazionali e 

internazionali sostiene la difesa della democrazia. 

 

In nessun paese democratico viene negato il diritto alla parola in piena campagna elettorale (il 4, 5 e 

6 dicembre si vota per il rinnovo delle Rsu), addirittura in un paese dove vige la par condicio si vuole 

tappare la bocca ai concorrenti. 

 

Ricordiamo che l’art. 39 della Costituzione sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale, che lo 

Statuto dei lavoratori, il Dpr 417/74 (oggi nel DLgs 297/94) e i Contratti Collettivi riconoscono ai 

lavoratori il diritto di riunirsi durante l’orario di lavoro. Solo ulteriori accordi pattizi hanno determinato 

una illegittima limitazione di questi diritti e per ciò che i Cobas della scuola, consapevoli della confusione 

creatasi, hanno chiesto al ministro Fioroni di emanare una circolare che faccia chiarezza sulla questione. 

 

Ad oggi il diritto di assemblea spetta per 10 ore annue ad ogni singolo lavoratore, e come è noto in 

questi anni i dirigenti scolastici che hanno consentito a docenti e Ata la fruizione di tale diritto non hanno 

subito alcuna sanzione o penalità. Auspichiamo quindi che tali comportamenti possano sempre più 

affermarsi a difesa del diritto di tutti i lavoratori di riunirsi in assemblea. 

 



Enrico Panini (Segretario CGIL Scuola - FLC) nel 2000 ha tentato  
(non riuscendoci) di farci “sorridere” richiedendo al Ministero “a babbo morto” ovverossia dopo la 

scadenza della presentazione delle liste di farci svolgere “democraticamente” due ore di 
assemblee in orario di servizio. Il Ministero, comunque, non ha mai risposto e rimane la 

vergogna di una nota così fuori luogo che intendeva farci fare la “campagna elettorale” dopo la 
scadenza della presentazione delle liste. I COBAS sono persone di mondo e non si stupiscono 
ormai davanti a niente e nessuno ma non ammettono che si tenti anche di insultare la propria 

intelligenza. Cosa che Panini ha fatto. 
 

Segue la nota del 3 novembre 2000 
 
 

Dal sito internet: cgilscuola.it  
(3 novembre 2000) 

 
ELEZIONI RSU: RICHIESTA ORE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 
Pubblichiamo la lettera inviata al Ministro della Funzione Pubblica, Al Ministro della 
Pubblica Istruzione e al Presidente dell'Aran, in data 2 novembre e a firma di 
Enrico Panini con oggetto elezioni RSU nel comparto scuola e Assemblee in orario 
di lavoro. 
 
Dopo il 14 novembre, termine per la presentazione delle liste per le elezioni delle 
RSU nel comparto scuola, inizierà la campagna elettorale in preparazione del voto 
che è previsto dal 13 al 16 dicembre. 
Siamo di fronte ad una scadenza di grande rilievo sul versante della democrazia e 
del protagonismo dei lavoratori. 
Basti ricordare, al riguardo, che saranno chiamati al voto oltre un milione di 
lavoratrici e di lavoratori. 
Come è noto possono presentare liste per le elezioni delle RSU sia i soggetti 
sindacali rappresentativi che i soggetti sindacali non rappresentativi. 
E' profonda convinzione della Cgil Scuola che la campagna elettorale debba 
prevedere per ogni lista di scuola di poter esercitare eguali opportunità sul 
versante dell'informazione e del coinvolgimento dei lavoratori del luogo di lavoro 
nel quale essa si presenta. 
E' per questa ragione che chiediamo alle SS.LL di autorizzare due ore di 
assemblea straordinaria in orario di servizio da attribuire direttamente in gestione 
ad ogni lista di scuola. 
 

Rimaniamo in attesa di un positivo riscontro. 
 

Segretario Generale CGIL Scuola 
Enrico Panini 

 
 

Esempi di “democrazia sindacale” pattizia 
 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA  

2002-2005 



(firmato da CGIL, CISL, UIL, SNALS e nel 2006 da Gilda) 
 

 
…OMISSIS…  
 
ART. 8 – ASSEMBLEE 
(art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001) 
 
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo 
di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza 
decurtazione della retribuzione. 
 
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.  
 
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del 
giorno:  

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali 
rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 
sulle prerogative sindacali; 
 
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità 
dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; 
 
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali 
rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 
sulle prerogative sindacali. 

 
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere 
di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non 
coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.  
 
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 
precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 e con il vincolo di osservanza del minor 
disagio possibile per gli alunni. 
 
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica 
o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di 
contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di 
assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.  
 
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono 
rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-
mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.  
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o 
educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del 
giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono 
presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - 
nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa 
all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il 
suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.  
 
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, 
al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in 
forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del 
monte ore individuale ed è irrevocabile.  
 
9. Il dirigente scolastico:  

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività 
didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato 
di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali 
adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale 
che presta regolare servizio;  



 
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è 
totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto 
ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino 
e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.  

 
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli 
scrutini finali.  
 
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in 
orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.  
 
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il 
comma 3 del presente articolo, (*) fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i 
dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della 
comunicazione riguardante l'assemblea. 
(*) [nota COBAS] e quindi i COBAS, secondo il “loro” contratto, non potrebbero indire 
assemblee neanche fuori orario di servizio. 
 
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea 
prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché 
delle altre prerogative sindacali. 
 
…OMISSIS… 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI,  

ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE  
ALTRE PREROGATIVE SINDACALI 

Sottoscritto il 7 agosto 1998  
(pubbl. Gazzetta Ufficiale del 05/09/1998) 

 

firmato da: 
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR,  

RDB-CUB, CIDA, UGL, COSMED 
 
…OMISSIS… 
 

TITOLO II  
Attività Sindacali  
 
ART. 2 - Diritto di assemblea  
1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di 
miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno 
diritto di partecipare , durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati 
con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere 
indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di 
interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell' art 10. 
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti 
sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno 
tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per 
l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa 
comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 



4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è 
effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del 
personale. 
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o 
alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi 
continuativi aperti al pubblico. 
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni 
indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di 
comparto.  
 

ART. 3 - Diritto di affissione  
1. I soggetti di cui all'art. 10. (*) hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che 
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno 
dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e 
del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.  
(*) [nota COBAS] che per i Sindacati Governativi, come hanno scritto nell’art. 8 del 
CCNL Scuola, sono solo la RSU - e non il singolo RSU – e le Organizzazioni Sindacali 
rappresentative e quindi i COBAS, secondo il “loro” contratto, non potrebbero indire 
assemblee neanche fuori orario di servizio. 
 
…OMISSIS… 
 

ART. 10 - Titolarità e flessibilità in tema di 
permessi sindacali  

1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il……. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei 
permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:  

• i componenti delle RSU;  
• i dirigenti sindacali di rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni 

rappresentative ai sensi degli artt. 10 dell' accordo stipulato il..........;  
• i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali 

rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di 
lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla 
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell' art. 5 dell'accordo stipulato il..... ;  

• i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie 
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non 
collocati in distacco o aspettativa.  

2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti 
nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle 
prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le 
eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo 
ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali rappresentative. 
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, 
oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e 
congressi di natura sindacale. 
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio 
prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti 
scuola e ministeri operanti all'estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura 
sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari.  
5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal 
secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i 
componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non 
superiori a dodici giorni a trimestre. 
 6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o 
unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del 
permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate 



in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale 
rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. 
7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni 
sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario 
di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali 
previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e 
modalità idonee a tal fine.  
 
…OMISSIS… 
 

e c’è chi festeggia i CENTO ANNI dalla fondazione e però  
nega i diritti minimi di “cittadinanza” sindacale e di agibilità  
ai COBAS ed alle/ai lavoratrici/tori fuori dal coro. 

 

AUGURI!!!   
dai COBAS ed in particolare da Antimo, Nanni e NIcola 

 



 

 

 
COBAS - Comitati di Base della Scuola 
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Sindacati governativi ladri di democrazia 
MOZIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE  

COBAS SCUOLA DEL 15-10-2006 
Dal 16 ottobre è iniziata la campagna elettorale per presentare le liste per le RSU nelle scuole, che durerà 
fino al 4 novembre, ultimo giorno utile per la presentazione. Nonostante 14 giorni di sciopero della fame di 
tre membri dell’EN dei COBAS, malgrado le iniziative di protesta e di solidarietà nelle scuole e il corale 
riconoscimento del furto di democrazia, perpetrato dai sindacati governativi con la sottrazione ai 
lavoratori/trici del diritto di assemblea, e in spregio anche di interrogazioni alla Camera e al Senato di 15 
parlamentari richiedenti il ripristino della democrazia nelle scuole, il ministro Fioroni è rimasto sordo e 
muto e la restituzione del diritto di assemblea, almeno per la campagna elettorale, ai COBAS e a tutti i 
lavoratori/trici non è avvenuta. 
Ancora una volta il potere di veto di Cgil-Cisl-Uil ha vinto. I sindacati governativi fin dal 1999 hanno 
sequestrato il diritto di assemblea a docenti ed Ata, che avrebbero annualmente dieci ore a disposizione per 
riunirsi, trasformandolo in diritto esclusivo dei sindacati “rappresentativi”. Dopodiché, Cgil-Cisl-Uil hanno 
costruito un meccanismo truffaldino per misurare tale rappresentatività. Essa, infatti, non si valuta, come 
sarebbe ovvio, attraverso elezioni su liste nazionali sulle quali ogni lavoratore/trice possa votare il 
sindacato che preferisce, ma attraverso la sommatoria di voti delle singole RSU. Così, se un sindacato non 
trova un candidato disponibile a far parte per tre anni della rappresentanza sindacale di una scuola, docenti 
ed Ata di quell’istituto non possono votare per tale sindacato. Sarebbe come se, nelle elezioni politiche, gli 
abitanti di un caseggiato non potessero votare per un partito se esso non ha nelle liste un inquilino di quel 
palazzo. E per completare l’opera, sottraendo ai sindacati alternativi il diritto di fare assemblee nelle 
scuole, Cgil-Cisl-Uil impediscono di trovare i candidati/e e di fare campagna elettorale. 
Abbiamo ripetutamente chiesto che nelle scuole si voti con due schede, una per la RSU di istituto e una per 
la rappresentanza nazionale, senza ottenere alcuna risposta. Ma nonostante il meccanismo truffaldino (che 
oltretutto impedisce ai precari di avere qualsiasi rappresentanza) abbiamo deciso di partecipare comunque 
alle elezioni, chiedendo però a Fioroni almeno il ripristino del diritto di parola. Ma la disponibilità iniziale 
del ministro è stata pesantemente annullata dall’intervento dei sindacati governativi, e neanche il 
coraggioso sacrificio per 14 giorni dei nostri militanti in sciopero della fame ha cambiato la situazione. 
Tenendo conto che oramai il meccanismo-truffa delle elezioni è partito, abbiamo deciso di chiedere ai 
nostri compagni, a cui va la nostra più profonda gratitudine, di sospendere lo sciopero della fame, 
per riaverli tra noi in piena forza per combattere comunque questa impari battaglia elettorale, seppur con le 
mani legate e la bocca tappata. Ma, terminata la fase elettorale, riprenderemo con ancor più energia la lotta 
per la restituzione del diritto di parola a tutti/e. 
Di certo questi 14 giorni peseranno d’ora in poi come un macigno nei confronti di quelle forze 
politiche, sindacali e associative che in questi anni si sono riempite la bocca di “altri mondi possibili” e 
di democrazia. Oramai lo scandalo del monopolio di Cgil-Cisl-Uil sui diritti democratici e sindacali nei 
luoghi di lavoro non è più occultabile. Nessuno, neanche quei partiti di governo che non hanno aperto 
bocca in questi giorni, potrà più dire di non sapere o fare il Ponzio Pilato: o si sta con la democrazia per 
tutti/e o si è complici del sopruso e del sequestro monopolistico dei diritti democratici da parte dei 
sindacati governativi. 
 
(Mozione approvata dall'Assemblea Nazionale COBAS Scuola del 15/10/2006) 
 
 


