
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissima/o docente/ATA, 
 
con la presente ti invito a votare la lista ANIEF presentata nella tua scuola per le elezioni di rinnovo della RSU, nei 
giorni 17, 18 e 19 aprile. Hai diritto al voto nella tua scuola di servizio a prescindere che tu sia docente/ATA di ruolo o 
precario: orari e luogo in cui sarà allestito il seggio saranno indicati con circolare ad hoc oppure con avviso affisso alla 
bacheca sindacale. In assenza di comunicazioni, rivolgiti alla segreteria della tua scuola per avere informazioni in 
merito. 
 
Per votare è sufficiente apporre un segno sul simbolo ANIEF senza alcuna preferenza di candidato oppure, oltre al 
segno sul simbolo ANIEF, puoi indicare il nome del candidato da te scelto tra quelli elencati nella lista. Non si può 
apporre il segno su due o più simboli diversi, pena l’annullamento della scheda oppure apporre il segno sul simbolo di 
una lista e indicare il nome di un candidato di altra lista. 
 
Il tuo voto permetterà ad ANIEF di partecipare per te ai tavoli per riscrivere le contrattazioni d’istituto, rideterminare le 
relazioni sindacali a livello locale e nazionale e riscrivere il nuovo Contratto Collettivo Nazionale 2019/2021 e le nuove 
regole sulla mobilità. 
 
I punti salienti del Programma ANIEF #perunascuolagiusta sono: 

 un contratto GIUSTO che preveda aumenti stipendiali legati almeno al recupero dell’inflazione; 

 la valorizzazione professionale dei profili del personale ATA e del personale educativo rispetto agli altri 
dipendenti del pubblico impiego; 

 la fine della temporizzazione e il riconoscimento giuridico ed economico dei ruoli di DSGA e vicari; 

 l’assunzione di tutti i precari con almeno 36 mesi di servizio e un giusto risarcimento al personale di ruolo per 
l’abuso dei contratti a termine; 

 la parità di trattamento 
  
In tema di permessi, ferie, malattia, scatti d’anzianità tra personale precario e di ruolo; 

 ricostruzioni di carriera con il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo o svolto nella paritaria; 

 abolizione della trattenuta 2,5% TFR e 0,80% ENAM; 

 l’adeguamento di tutto l’organico di fatto a organico di diritto, inclusi i posti in deroga su 
 

Sostegno e regole certe per il potenziamento; 
 

 organici adeguati ai bisogni del territorio con tempo prolungato per il primo ciclo d’istruzione e obbligo 
d’istruzione dai 3 ai 18 anni; 

 la riapertura delle GAE a tutto il personale abilitato; 

 mobilità annuale su tutti i posti in organico senza vincoli. 
 

Abbiamo portato il Diritto nelle aule dei tribunali e ora, con il tuo voto alla lista ANIEF, puoi portare il Diritto 
dentro le Scuole e al MIUR. 
 
Dopo trent’anni di immobilismo sindacale, oggi la scuola può finalmente cambiare, grazie a te e al tuo voto. 
 
Vota uno dei nostri 8 mila candidati, Vota ANIEF #perunascuolagiusta 
Se non è presente una lista ANIEF non votare! #iovotosoltantoanief 
Vieni ai nostri Seminari RSU e Segui la campagna RSU in una delle nostre sedi. Tieniti sempre informato 
collegandoti alla pagina RSU Anief su FB 
RSU Liste Anief 
www.anief.org 
 
Il Presidente 
Marcello Pacifico 
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