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ALCUNI CONSIGLI ALLE RSU GILDA. CON FRANCHEZZA

Dobbiamo far aumentare nei Colleghi la consapevolezza che offrire la propria collaborazione e il pro-
prio lavoro a prezzi  irrisori, rende la nostra collaborazione e il nostro lavoro irrisori.

“Il colonnello Aureliano Buendia promosse 32 sollevazioni armate e le perse tutte …”
(Cent’anni di solitudine G.G.Marquez)

Due o tre cose che so
di lei (istituzione RSU) 

di Giorgio Quaggiotto

MMoollttii  ddeeii  nnoossttrrii  eelleettttii  ssii  ttrroovvaannoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  iinn  qquueessttii  ggiioorrnnii  aa  ddoovveerr  aaffffrroonnttaa--
rree  llee  ccoonnttrraattttaazziioonnii  RRSSUU  dd’’IIssttiittuuttoo..  SSoonnoo  ppeerr  lloorroo  qquueessttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ee  ppeerr  qquueellllii
ddii  nnooii  cchhee  aannccoorraa  rreessiissttoonnoo  ““ssuull  ppeezzzzoo””..
Ce lo diciamo che molti dei nostri sono stati arruolati sull’onda degli alti ideali, han-
no avuto un’armatura luccicante quanto inutile e che dopo una tornata hanno pen-
sato che fosse meglio tutelare il proprio fegato piuttosto che gli ideali della Gilda.
Sono stati isolati: ne è stato fatto strame. E hanno cominciato a dire che: “se il Col-
legio, se i Colleghi … etc.” e se ne sono andati ripetendo: “Mai più, neanche morti!”
NNoonn  èè  rroobbaa  ppeerr  nnooii  ll’’RRSSUU,,  nnoonn  ccii  ppiiaaccee,,  nnoonn  ccii  rriiccoonnoosscciiaammoo  ee  sstteennttiiaammoo  ddii  aacccceett--
ttaarrllaa,,  aanncchhee  ssee  ppeerr  uunn  bbeell  ppoo’’,,  cc’’èè  ssttaattoo  ee  ffoorrssee  cc’’èè  aannccoorraa  iill  rriiccaattttoo  ddeellllaa  rraapppprreesseenn--
ttaattiivviittàà..
Ma ci sono altre considerazioni che siamo costretti a fare: 
• sono sempre più frequenti gli aspetti organizzativi che i Docenti devono curare, 
• sono tante le decisioni da prendere che se non prendiamo noi, altri prendono per

noi e che poi sono vincolanti, 
• ci sono dei principi e dei valori che attraverso le RSU si possono ancora difendere. 
Nessuno crede che tutte le fattispecie e tutte le realtà che i vari Istituti presentano,
possano essere normate e soprattutto che una RSU della Gilda possa condizionarle
e modificarle secondo i suoi intendimenti e principi. I primi di noi che ci hanno pro-
vato, a proprie spese, hanno misurato quanto sia difficile e spesso inutile farsi pala-
dini, anche se con astuzia e con intelligenza, di verità che spesso con un voto ven-
gono stravolte e di mandati che con leggerezza incosciente o pervicace malafede
vengono traditi.
Più ci si crede, più si soffre, quasi come nelle storie d’amore.
Ci sono dei medicamenti? Alcuni, pochi certo, ma ci sono provo a indicarne alcuni.
Il primo lo chiamerei:

LA CORDATA
Intendo un gruppo di persone che insieme tenta di difendere un punto di vista, pro-
porre e cercare di realizzare un progetto o un programma. Da soli non si va da nessu-
na parte e si perde con più rabbia, quando scrollandola testa, i colleghi, che sembra-
vano possibili alleati, votano in altro modo con i vari: “sì hai ragione … ma sai io …” 
NNoonn  bbaassttaa  aavveerr  ttrroovvaattoo  55  oo  1100  oo  2200  vvoottii  eedd  eesssseerree  eelleettttii,,  ppeerr  ccoonncclluuddeerree  qquuaallccoossaa..  ÈÈ
aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  CCoolllleeggiioo  cchhee  ssii  ddeevvoonnoo  cceerrccaarree  llee  aalllleeaannzzee,,  èè  iinnssiieemmee  cchhee  ssii  ddeecciiddoonnoo
ii  ppuunnttii  ddaa  ddiiffeennddeerree  oo  llee  ssttrraatteeggiiee  ddaa  ppeerrsseegguuiirree..  Alzarsi e parlare, certi di avere ragio-
ne serve a poco; spesso solo ad isolarci. Su alcune cose all’inizio, può essere più pro-
ficuo tacere, non fare le “guerre perse”. PPooii,,  iinnssiieemmee,,  sseennzzaa  aatttteeggggiiaarrssii  ddaa  qquueelllloo  cchhee  ssaa,,
cchhee  hhaa  ccaappiittoo,,  ssii  cceerrccaa  ddii  ccoossttrruuiirree  uunn  ggrruuppppoo.. Conosco i Collegi Docenti e conosco
quelli che, tutti intenti a correggere i compiti o a leggere il giornale, si guardano attor-
no per vedere se devono alzare la mano o no, ma non credo che la teoria: “E’ tutta
colpa del Collegio … Se i colleghi fossero …” sia uno strumento utile. Snobbati da noi,
di certo con noi non verranno, anche se sono per bene e soltanto poco “guerrieri”.

LA RAPPRESENTATIVITÀ
Che ci piaccia o no la “RR” sta per rappresentatività,,  e per strano che possa sembra-
re, nel modello di democrazia che conosciamo, è una funzione spesso considera-
ta un valore di scambio. Per il resto diventa un mandato secco, nel quale sono pre-
viste solo le recriminazioni, e mai la necessità delle proposte che permettano di
sapere “chi” e “in che cosa” noi rappresentiamo. BBiissooggnnaa  iimmppaarraarree  aa  pprreetteennddeerree
aanncchhee  ddaallllee  aallttrree  RRSSUU  ll’’aassssuunnzziioonnee  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa..  LLee
aasssseemmbblleeee  RRSSUU  dd’’IIssttiittuuttoo  ssoonnoo  iill  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  aannddiiaammoo  aa  cchhiieeddeerree  uunn  mmaannddaa--
ttoo,,  mmaa  eesspplliicciitteerreemmoo  aanncchhee  aaii  ccoolllleegghhii  ccoossaa  vvootteerreemmoo,,  ppeerrcchhéé  lloo  vvootteerreemmoo  ee  qquuaa--
llii  iissttaannzzee  ee  vvaalloorrii  nnooii  vvoogglliiaammoo  ddiiffeennddeerree..  QQuueessttoo  èè  uunn  ppaassssaaggggiioo  oobbbblliiggaattoo!!  

I RAPPORTI CON IL DIRIGENTE
È singolare il fatto che si verifica nelle nostre Scuole: spesso noi odiamo, dete-
stiamo, disprezziamo con sfumature diverse il nostro “datore di lavoro”. CCeerrttoo  ssii

ppuuòò  ddiirree  cchhee  aa  rraaggiioonn  ddii  tteerrmmiinnii  nnoonn  lloo  èè,,  iill  DDiirriiggeennttee  iill  nnoossttrroo  ddaattoorree  ddii  llaavvoorroo,,
mmaa  ddii  ffaattttoo  èè  lluuii  cchhee  ccii  ffaa  ll’’oorraarriioo,,  cchhee  ccii  aasssseeggnnaa  llee  ccllaassssii,,  cchhee  ccoonnvvooccaa  llee  rriiuunniioo--
nnii  ppoommeerriiddiiaannee,,  cchhee  ffaa  ppaassssaarree  ii  pprrooggeettttii,,  cchhee  ddeetteerrmmiinnaa  iill  nnoossttrroo  iimmppeeggnnoo  ddii
llaavvoorroo.. EEdd  èè  ddiiffffiicciilliissssiimmoo,,  ssppiinnggee  aall  sseerrvviilliissmmoo,,  aallllaa  ccoonnnniivveennzzaa  ee  aallllaa  ddeellaazziioonnee
llaavvoorraarree  ccoonn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  ddeecciiddee  mmoollttoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  vviittaa  ee  cchhee  nnooii  nnoonn  ppooss--
ssiiaammoo  ccoonnddiizziioonnaarree  ee  ssoopprraattttuuttttoo  nnoonn  aapppprreezzzziiaammoo..  Ci mettono molto del loro,
per non farsi apprezzare i Dirigenti e l’organizzazione della Scuola sembra esse-
re fatta per produrre in loro una sindrome da onnipotenza, ma noi siamo quelli
che sotto le forche caudine devono passare. I Dirigenti hanno un loro cenacolo,
i loro fiduciari e sono obbligati a circondarsi di questo gruppo di volonterosi, che
selezionano in base alla loro (dei Dirigenti s’intende) onestà intellettuale e alla
loro caratura umana, con le conseguenze del caso. CC’’èè  iill  ppeerriiccoolloo,,  ppeerr  nnooii  RRSSUU
GGiillddaa,,  ddii  ddiivveennttaarree  mmeemmbbrrii  ddii  qquueessttoo  cceennaaccoolloo  ppeerr  ccooooppttaazziioonnee  oo,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,
ffaalleennee  iimmppaazzzziittee  cchhee  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  ssbbaatttteerree  sseennzzaa  ccoossttrruuttttoo.. Di sicuro questo,
secondo me, è l’aspetto meno rasserenante del problema, certi anche, come
dovremmo esserlo ormai, che affrontare un Dirigente frontalmente, in riunione
RSU o in Collegio, e a maggior ragione se ha torto, è una tattica suicida. Troverà
di sicuro una maggioranza pronta ai suoi cenni.
Il modello delle relazioni inoltre, in caso di conflitti gravi, ci obbliga a sottomet-
terci e poi eventualmente a ricorrere ad un giudice, con tutte le traversie econo-
miche ed emotive del caso. E allora? LLee  bbuuoonnee  rreellaazziioonnii  ccoonn  iill  DDiirriiggeennttee  ssoonnoo  uunnaa
ccaauutteellaa  eesssseennzziiaallee..  LLee  ““bbuuoonnee””  rreellaazziioonnii  ssoonnoo  ppeerròò  llee  rreellaazziioonnii  ““oonneessttee””,,  cchhiiaarree,,
ddeeffiinniittee,,  mmoottiivvaattee  ee  ccooeerreennttii..  LLee  ccoorrrreettttee  rreellaazziioonnii  uummaannee  ppaarrttoonnoo  ee  ssii  ssvviilluuppppaannoo
nneell  rreecciipprrooccoo  rriissppeettttoo,,  mmaa  nnoonn  eesscclluuddoonnoo  llee  ddiivveerrssiittàà  ddii  vveedduuttee  ee  ii  ccoonnfflliittttii  dd’’iinnttee--
rreessssee..  ÈÈ  aappppuunnttoo  iill  ppiiùù  ddeelliiccaattoo  qquueessttoo  aassppeettttoo,,  mmaa  ccee  llaa  ssii  ppuuòò  ffaarree..  EEsssseerree  iissoollaattii
ffaarràà  ggiiooccoo  ssoolloo  aaggllii  aaccccoolliittii  sseennzzaa  ssccrruuppoollii..

“I NO”
EE  ccoommee  uullttiimmaa  ““rraattiioo””  ssii  ppuuòò  sseemmpprree  nnoonn  ffiirrmmaarree  uunn  ccoonnttrraattttoo!! Certo c’è il ricatto
che “per colpa tua i Colleghi non arriveranno a poter godere della parte economi-
ca del contratto (per dei depauperati come noi sono “cifre”)”, mmaa  ssii  ppuuòò  ssppiieeggaarree
ppeerrcchhéé. Ma in ogni caso essere due o tre RSU fa la differenza.
EE  AALLLLOORRAA  DDIIRREE  NNOO  PPEERR: (eccone alcuni)
•• LLaa  ddiivviissiioonnee  ddeell  ffoonnddoo  cchhee  nnoonn  rriissppeettttii  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  2200%%  ppeerrssoonnaallee  AATTAA,,  8800%%

ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee,, o che utilizzi risorse destinate ai Docenti per compensare
attività di altro personale della Scuola.

•• LLaa  pprreetteessaa  ddii  aattttrriibbuuiirree  ttuuttttaa  llaa  qquuoottaa  ppeerr  ccoommppeennssaarree  ii  CCoollllaabboorraattoorrii  aallllaa  ssoollaa  ppaarr--
ttee  DDoocceennttee. I Collaboratori (due scelti dal Dirigente ed il resto votati dal Collegio),
in quanto funzionali a tutto il sistema, andranno compensati con quote che sono
prelevate a monte, prima della divisione delle quote fra Docenti e ATA.

•• LLaa  sscceellttaa  ddii  ccoommppeennssaarree  ccoonn  iill  FFDD’’II  ssoolloo  aallccuunnee  aattttiivviittàà  ee  aallccuunnee  ppeerrssoonnee,,  pprroo--
ppoossttee  ddaall  DDiirriiggeennttee  eesscclluuddeennddoo  ttuuttttee  qquueellllee  aattttiivviittàà  pprreevviissttee  ddaaii  vvaarrii  PPOOFF, ma
non normate economicamente, che sono funzionali al buon funzionamento
della Scuola (dipartimenti, coordinamenti, sportelli, partecipazione agli orga-
nismi territoriali, gestione dei laboratori, flessibilità etc.) e che possono, in un
qualche modo, restituire al maggior numero possibile di Docenti quel denaro
che dal loro stipendio è stato, con il Fondo D’Istituto, stornato.

II  ffoonnddii  qquueesstt’’aannnnoo  ssoonnoo  ssttaattii  ssttaannzziiaattii  ddeeccuurrttaattii  ee  llee  uullttiimmee  ddeecciissiioonnii  ddeell  MMiinnii--
ssttrroo  rriissuullttaannoo  cchhiiaarraammeennttee  ddeettttaattee  ddaallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  cchhee  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  nnoonn  èè  oorraa
ddii  lleezziioonnee  nnoonn  èè  llaavvoorroo  ee  cchhee  qquuiinnddii  llaavvoorriiaammoo  ppooccoo.. Non c’è niente di tutto il
lavoro di preparazione delle lezioni, correzione compiti, partecipazione alle
commissioni o ai dipartimenti, che venga considerato tale per noi Insegnanti Ita-
liani mentre, per tutti gli altri Insegnanti Europei sì. 
DDoobbbbiiaammoo  ffaarr  aauummeennttaarree  nneeii  CCoolllleegghhii  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  ooffffrriirree  llaa  pprroopprriiaa  ccooll--
llaabboorraazziioonnee  ee  iill  pprroopprriioo  llaavvoorroo  aa  pprreezzzzii  iirrrriissoorrii,,  rreennddee  llaa  nnoossttrraa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  iill
nnoossttrroo  llaavvoorroo  iirrrriissoorrii..  Ripetételo anche a chi sembra non aver ancora capito:
CCoonnttiinnuuaarree  aa  llaavvoorraarree  iinn  ssiilleennzziioo  nnoonn  èè  ppiiùù  mmeerriittoorriioo,,  èè  ccoollppeevvoollee!!
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