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SNALS: SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA

RINNOVO RSU 17 – 18 – 19 APRILE 2018
PERCHÈ SCEGLIERE SNALS-CONFSAL
PROTESTA E PROPOSTA
Lo SNALS sta ai tavoli della contrattazione nazionale, regionale e d’istituto, contrastando con forza
provvedimenti avvilenti e ingiusti per la scuola e per il personale, contro i tagli e la riduzione dei diritti. Ma
non sfugge al confronto e sa avanzare precise, costruttive e realistiche proposte, senza abbandonarsi alla
sterile protesta.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA DALLA POLITICA
I dirigenti sindacali dello SNALS, a differenza di altri, non hanno mai avuto dalla controparte politica, né
chiesto, posizioni di governi nazionali o locali, né hanno ottenuto candidature ai vertici dello Stato, nè,
tantomeno, sono diventati segretari nazionali di partiti politici. Lo SNALS-ConfSAL sa esercitare la
propria AUTONOMIA quando si tratta di sottoscrivere contratti nazionali: non ha sottoscritto il
contratto 2016-2018 perché avvilente per tutto il personale scolastico, sia nella parte
normativa che in quella economica.

PER LA SCUOLA E IL SUO PERSONALE
Lo SNALS non confonde le specifiche problematiche della scuola e del personale scolastico con quelle
generali e generiche della Pubblica Amministrazione e dei pubblici dipendenti. Lo SNALS è convinto che il
sistema dell’istruzione e della ricerca sia la principale infrastruttura per lo sviluppo culturale, sociale,
civile ed economico del Paese
Lo SNALS Si occupa della qualità dell’offerta formativa, della serietà degli studi, del prestigio della
scuola e nelle contrattazioni e nell’assistenza individuale sostiene e promuove i diritti e la dignità degli
insegnanti e del personale ATA, sia di ruolo che precario.
LO SNALS E’ IL SINDACATO AUTONOMO E INDIPENDENTE
CHE SOSTIENE VERAMENTE I TUOI DIRITTI

LO SNALS E’ IL SINDACATO DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

DAI FORZA ALLO SNALS-CONFSAL
VOTA E FAI VOTARE I CANDIDATI DELLA
LISTA SNALS-CONFSAL DELLA TUA SCUOLA
Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

