Bologna 14 febbraio 2022

Ai colleghi del Liceo Galvani di Bologna

Dal 5 al 7 aprile 2022 si vota per il rinnovo delle RSU di istituto
Chi sono

Cinzia Bernardi nata a Bologna il 16/03/1964
Insegno Matematica e Fisica nelle sezioni IGCSE del
Liceo Galvani dall’AS 2010-2011.
Potete scrivermi:cinzia.bernardi@galvaniedu.it

Perchè mi candido

1. Senza un candidato all’interno della scuola non è
possibile votare per il sindacato da cui ci si sente
rappresentati.
2. Sono stata RSU negli ultimi due mandati, penso di
poter dare il mio contributo per rappresentare i
colleghi al tavolo di contrattazione.

Perchè la GILDA

Negli anni di precariato ho sempre ricevuto la consulenza
necessaria.
Avevo stabilito che entrata in ruolo mi sarei iscritta.
Benchè non in accordo su tutti i punti, negli anni ho capito e
compreso le posizioni anche “più radicali” della Gilda.

Quali sono le parole chiave GILDA

Durante le contrattazioni ho sempre cercato di lavorare per
ottenere miglioramenti in termini di:
Trasparenza
Collegialità
Equità

Cosa vorrei

Mi piacerebbe che ci fossero dei giovani colleghi disponibili
alla candidatura. Non vorrei essere sola “in lista”.
Poichè in organico tra docenti e ATA siamo più di 200 unità
abbiamo diritto ad eleggere 6 RSU. Nelle ultime elezioni, i
voti della Gilda (41 o 42 non ricordo), hanno portato alla
elezione di tre rappresentanti, gli altri, poi dimessi o
trasferiti.
Ho portato avanti in mandato come unica rappresentante
della Gilda e ad oggi sono l’unica candidata.

Chi si può candidare

Tutti i docenti di ruolo o non di ruolo, tranne i docenti con
supplenze brevi o in organico COVID. Ovvero si possono
candidare tutti i colleghi che hanno diritto di voto. Abbiamo
tempo fino al 25 febbraio 2022.

Risultati raggiunti

1) Maggiore trasparenza: attraverso un progetto
dedicato, “presentazione dei progetti online”,
possibilità di condivisione delle attività accessorie
dei docenti.
2) Maggiore equità: retribuzioni anche simboliche per
attività come gli open day. Aumento dei compensi
accessori per i coordinatori di classe.

