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"IN PRIMA PERSONA AL PLURALE": LA CISL SCUOLA 
UMBRIA AUGURA BUON LAVORO ALLE RSU ELETTE

ERICA CASSETTA (CISL SCUOLA UMBRIA): "NELLA 
PROVINCIA DI PERUGIA ABBIAMO RAFFORZATO LA 
NOSTRA PRIMAZIA"

La Cisl Scuola Umbria esprime grande soddisfazione per i risultati 
ottenuti in questa tornata elettorale delle RSU della Scuola. “La nostra 
sigla – sottolinea Erica Cassetta, segretaria generale Cisl Scuola Umbria -
vede infatti ampiamente consolidata la sua presenza nella provincia di 
Perugia, dove si conferma il primo sindacato della scuola con una crescita 
significativa rispetto alle elezioni del 2018. Nella provincia di Terni - 
precisa a seguire - abbiamo confermato i risultati passati”.

La segretaria generale ringrazia chi ha contribuito 
all’importante risultato:“Ringrazio il personale della scuola, docente ed 
Ata che ha dato fiducia ai nostri candidati e riconoscimento ai valori 
espressi dal nostro sindacato: democrazia, partecipazione, pluralita'”. 

Il riferimento di Cassetta è alla scelta della Cisl di non essere un sindacato 
conflittuale ed antagonista: “La Cisl Scuola – prosegue - guarda 
realisticamente alla situazione di contesto in una prospettiva di 
miglioramento complessivo del sistema scolastico, senza rinunciare alla 
difesa degli aspetti salariali ed al miglioramento professionale. Cio'-precisa
- si è rivelata una strada vincente anche se percorsa in solitudine”.

La segretaria generale Cisl Scuola Umbria e' consapevole di quanto è 
stato fatto e di quanto ancora dovrà essere portato avanti: “Abbiamo 
avuto il consenso di tutte le componenti delle scuole dell'Umbria, di ogni 
ordine e grado e tipologia: questo scaturisce dal fatto che rappresentiamo 
tutta la comunità educante e non una sola parte di essa. 



Adesso ci impegneremo a migliorare la nostra presenza e sostegno alle 
istituzioni scolastiche della nostra regione e lo faremo con le nostre RSU: 
“In prima persona al plurale!”. Alle RSU elette ed ai candidati tutti, per 
il loro spirito di positiva collaborazione, va il nostro GRAZIE”.

La Cisl Scuola Umbria ringrazia anche i componenti delle Commissioni 
Elettorali, gli Scrutatori, il Personale delle Segreterie che hanno dato un 
contributo fattivo ed indispensabile, pur nelle difficoltà determinate dalla 
pandemia, per lo svolgimento delle elezioni.
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