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Balzo della Cgilscuola al 33%, tenuta della Cislscuola (nel 2000 al 22,7%), lieve calo dello 
Snals (nel 2000 al 19,2%), crescita della Uilscuola al 14-15%, pressochè dimezzata la Gilda 
(nel 2000 al 10,7%), in calo i Cobas, modesto risultato delle liste collegate all'ANP. 

Dalle prime proiezioni di fonte sindacale sarebbero questi i risultati della tornata elettorale del-
le rappresentanze sindacali scolastic he. 

Si è votato tra il 9 e l'11 dicembre in 10.788 istituzioni scolastiche statali. La partecipazione al 
voto degli 886.572 elettori (706.642 docenti e 179.930 personale Ata)? Elevata. Si parla del-
l'80%. 

Non ci sono percentuali ufficiali, ma tutte le informazioni disponibili concordano nel segnalare 
una forte affluenza alle urne. E l'alta affluenza alle urne ha almeno due significati: rende at-
tendibile la nuova mappa dei rapporti di forza tra i sindacati (con l'aggregato dei tre sindacati 
confederali sopra al 70%; nel 2000 era al 61%); rilancia il ruolo delle RSU, messe in discussio-
ne dalle iniziative parlamentari sullo stato giuridico dei docenti. 

I principali sindacati della scuola hanno commentato l'elevata partecipazione con evidente sod-
disfazione, e l'hanno unanimemente interpretata come una dimostrazione di fiducia, da parte 
dei lavoratori, nello strumento delle RSU, e come un altolà alle due proposte di legge, attual-
mente in discussione alla Camera, che le vorrebbero sopprimere (la n. 4095, prima firmataria 
Angela Napoli, AN) o regionalizzare (la n. 4091, primo firmatario Giuseppe Santulli, FI), con 
l'appoggio del presidente della commissione cultura della Camera, Ferdinando Adornato. 

 

Quanto all'esito delle votazioni, la Cgil non nasconde la soddisfazione per un risultato (+6%  
rispetto al 2000) che, se confermato, la pone come forza di riferimento nel comparto scuola in-
sieme alla Cislscuola (che può vantare il 32% di tasso associativo); UIL ("aumentiamo del 3%,  
siamo al 41% nelle scuole italiane all'estero") e SNALS ("rimaniamo il più forte dei sindacati 
autonomi") mostrano sicurezza, la CISL non fornisce per il momento dati, ma insiste sul signi-
ficato politico dell'alta affluenza alle urne. La GILDA, che dalle prime indiscrezioni sembrerebbe 
registrare un notevole arretramento dopo l'exploit di tre anni fa, sottolinea che il proprio risul-
tato è stato "sostenuto principalmente dal personale docente". Quasi inconsistente sarebbe, in-
fine, il risultato ottenuto dalla lista ANP-ANQUAP, che ha peraltro lamentato di non aver potuto 
svolgere una campagna elettorale adeguata a causa degli ostacoli derivanti dalle disposizioni 
vigenti, che favoriscono i sindacati numericamente più rappresentativi. 

È bene sottolineare che si tratta di proiezioni basate sullo scrutinio di circa il 50% dei seggi e 
che, se corrette, possono subire - secondo le fonti che le hanno fornite a Tuttoscuola - un'oscil-
lazione dell'1,5%. 

Va infine ricordato che ai fini del calcolo del tasso di rappresentatività (in base al quale si defi-
nisce l'ammissione alla contrattazione di comparto e la quota di distacchi e permessi sindacali 
spettante a ciascuna organizzazione), i risultati definitivi delle votazioni per le RSU verranno 
mediati con la quota associativa, cioè la percentuale di iscritti con delega rispetto a tutti i sin-
dacalizzati (in allegato i risultati delle elezioni del 2000 e il tasso associativo). 

 



Elezioni RSU dicembre 2000 nella scuola 

 

SINDACATO SCUOLA VOTI RSU % 
TASSO 

ASSOCIATIVO (1) 

CGIL SCUOLA 205.311 26,39% 20,63% 

CISL SCUOLA 176.738 22,72% 32,40% 

CONFSAL SNALS  149.232 19,18% 24,11% 

UIL SCUOLA 93.515 12,02% 10,84% 

FED. NAZ. GILDA/UNAMS  83.030 10,67% 8,78% 

COBAS SCUOLA 44.452 5,71% 1,35% 

UNICOBAS 7.744 1,00% 0,58% 

CUB SCUOLA FEDERATA RDB 4.736 0,61% 0,15% 

Altri 13.115 1,70%  

    

TOTALE voti 777.873 100%  

 

Elaborazione Tuttoscuola su dati Aran 

(1) Percentuale di iscritti con delega sul totale del personale sindacalizzato 


