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Ravenna, 23/04/18
Alle redazioni in indirizzo

OTTIMO RISULTATO NELLE ELEZIONI RSU DELLA
UIL SCUOLA RAVENNA
Elezioni Rsu 2018 Scuola: la UIL SCUOLA RAVENNA incrementa e rafforza la sua
presenza nelle 44 scuole della provincia di Ravenna.
La UIL SCUOLA RAVENNA ha visto aumentare considerevolmente il numero dei
voti alla propria lista ed il numero dei seggi conquistati, ottenendo seggi anche in
scuole in cui non era presente nelle precedenti tornate elettorali.
Quindi una presenza capillare e diffusa su tutta la provincia, tanto che la UIL
SCUOLA RAVENNA cresce quasi del 5% in più rispetto al 2015, anche oltre la media
nazionale.
Fabio Tommasoni, Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna, sottolinea ed evidenzia
che: “Il risultato ottenuto non era per nulla scontato, anzi il montante populismo e le
molte e recenti questioni che hanno coinvolto i docenti ed il personale ATA, facevano
presupporre una maggiore difficoltà.”
“Ma evidentemente” - continua Fabio Tommasoni – “la nostra azione limpida,
costante e coerente, sia a livello locale che nazionale, sempre a tutela di chi lavora
nella scuola, senza preconcetti ed azioni velleitarie, è riconosciuta e premiata.”
Un ringraziamento sincero a tutte ed a tutti coloro che hanno sostenuto con il loro voto
la UIL SCUOLA RAVENNA.
Grazie a chi “ci ha messo letteralmente la faccia”, candidandosi, mettendosi in gioco in
un periodo dove è più facile e comodo nascondersi per poi criticare.
Grazie, quindi, alle nostre candidate ed ai nostri candidati, eletti per la UIL SCUOLA
RAVENNA, i quali saranno sempre seguiti ed accompagnati nell’affascinante percorso
della contrattazione.
La UIL SCUOLA RAVENNA farà sì che l’ottimo risultato raggiunto nelle elezioni
RSU 2018 rappresenti un fortissimo contributo al rafforzamento delle tutele e dei
diritti di chi lavora quotidianamente nelle nostre scuole.
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