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A PISA LA GILDA C'E'

...ed interviene per la salvaguardia
della Tua dignità di Docente

Perché conviene iscriversi
alla Gilda degli Insegnanti

56123 Pisa – via Gamerra 4 - tel. 050 3192442 – FAX 050 3869369;
e-mail: gildapisa@gildapisa.it - sito web www.gildapisa.it

Consulenza: il giovedì dalle 17,30 alle 19,30 (su appuntamento) in via Studiati, 13, Pisa
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LA POLITICA DELLA GILDA

La  Gilda  dei  Comitati  di  Base  degli  Insegnanti è  sorta  durante  la  lotta
contrattuale dell' '88; come associazione nazionale si è diffusa dopo il 1990, e dal 1997 è
presente nella maggior parte delle province. E' stata fondata da quei colleghi che hanno
deciso  di  impegnarsi  direttamente,  senza  più  delegare  la  rappresentanza  della
propria professione ai sindacati tradizionali, perché questi non riconoscevano, e non
riconoscono tuttora, la specificità docente. 

Istanza  storica  della  Gilda  degli  Insegnanti  è  la  separazione  delle  aree
contrattuali, che la legge prevede per le categorie che svolgono una funzione ad alto
livello di responsabilità (D. L.vo 165/01, art. 40 comma 2). Essa viene riconosciuta a
categorie come: dirigenti scolastici, medici, giornalisti;  questo riconoscimento, voluto
dalla maggioranza dei docenti secondo un recente sondaggio commissionato dalla Gilda,
è negato da tutti gli altri sindacati.

Altra  istanza,  fin  dall'inizio  dell'Autonomia  scolastica,  è  il  superamento  del
sistema  della  contrattazione  d'istituto,  che  vogliamo  sia  portata  a  livelli  più  alti
(provinciale  o  regionale),  per  garantire uniformità di  trattamento  al  personale  delle
scuole pubbliche, sgravare i docenti dalla burocrazia sindacale che attanaglia le scuole e
che  non  sembra  portare  benessere.  Senza  l'onere  della  contrattazione  la  presenza
sindacale negli istituti sarà più agile ed efficace, con funzioni di controllo sull'operato
dei dirigenti scolastici e di segnalazione ai livelli più alti delle disfunzioni riscontrate.
La contrattazione d'istituto è  status symbol  della figura del dirigente scolastico come
datore di lavoro, sottolinea la visione aziendalistica delle scuole autonome, e confligge
con la sovranità del Collegio dei Docenti.

La  Gilda  degli  Insegnanti,  che  è  prima di  tutto  Associazione Professionale  di
Docenti, per il raggiungimento degli scopi statutari di carattere sindacale, si è costituita
come articolazione funzionale con autonomia organizzativa e finanziaria del soggetto
sindacale rappresentativo “Federazione Gilda-UNAMS”, comprendente, oltre ai docenti,
le altre professionalità dei lavoratori della scuola.
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http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo165_01.pdf
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LA CARTA DEI SERVIZI DELLA GILDA DI PISA

Per  poter  tutelare  la  categoria,  oltre  che  collettivamente,  anche
individualmente,  la  Gilda  degli  Insegnanti  a  Pisa  può  contare  in  una  serie  di
servizi, tra i quali ricordiamo:

 una  qualificata  consulenza  on-line  all'indirizzo  gildapisa@gildapisa.it,
telefonica allo 050 3192442, e in presenza presso la nostra sede di via del
Gioberti,  58/A,  a  Pisa.  Tale  consulenza  si  avvale  di  esperti  a  livello
nazionale

 un aggiornamento costante tramite mailing list degli incontri al ministero,
anteprime di atti normativi, e possibilità di interazione con proposte della
base da portare ai tavoli contrattuali

 l'abbonamento alla rivista “Professione Docente”, mensile di informazione,
dibattito culturale e politica sindacale

 servizi di patronato (mod. 730, ecc.) in convenzione coi patronati ACAI, ed
ACLI, questi ultimi presenti su tutto il territorio provinciale 

 servizio  di  assistenza  legale  in  convenzione,  e  fondo  di  solidarietà  per
contributi alle spese legali per le controversie individuali

 possibilità di intestare a sé (su espressa volontà e a titolo gratuito o dietro
contributo simbolico) ricorsi pilota per cause di rilevanza civile promosse
dalla Gilda (risarcimenti per i docenti precari, ecc.)

 assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla sorveglianza degli
alunni e per incidenti in itinere da e verso il luogo di lavoro

...infine, non dimenticare che la Gilda è l'unica Associazione che ti dà la certezza
di essere rappresentato esclusivamente da Docenti ai tavoli contrattuali. Essa
infatti  mantiene,  all'interno  della  Federazione  Gilda-UNAMS,  quell'ampia
autonomia organizzativa, stabilita nello Statuto della Federazione per tutte le sigle
federate, in modo tale da garantire il rispetto della rappresentanza di categoria per
tutti i lavoratori della Scuola; perché vogliamo che chi ci rappresenta sia uno di
noi, e non un generico funzionario del sindacato.
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LA CARTA ETICA

Chi si iscrive alla Gilda degli Insegnanti di Pisa osserva i principi espressi
nella Carta Etica (sul sito  www.gildains.it/chisiamo/200810_carta_etica.pdf), per
la dignità e il prestigio della professione docente. 

CHE COSA COMPORTA L'ISCRIZIONE A UN SINDACATO

Infine,  due  parole  sulle  conseguenze  dell'iscrizione  a  un  sindacato.  Essa
costituisce prima di tutto una delega a farsi rappresentare ai tavoli contrattuali,
dunque  richiede  la  condivisione  della  politica  sindacale  di  quel  particolare
sindacato, che deve essere resa nota.  Con l'iscrizione, insieme ai  risultati  delle
elezioni  RSU,  viene  misurata  la  rappresentatività,  cioè  il  'peso'  dei  singoli
sindacati nella contrattazione nazionale; sotto il 5% il sindacato non è ammesso; il
contratto nazionale di lavoro è valido se sottoscritto dalla maggioranza (in termini
di voti e RSU e iscrizioni) dei sindacati. 

I  servizi  individuali,  che  un  sindacato  fornisce  ai  propri  iscritti,  non
dovrebbero  rovesciare  il  discorso,  cioè  essere  essi  stessi  motivo  sufficiente  di
iscrizione: non iscrivetevi subito al primo sindacato a cui chiedete una consulenza,
chiedete prima:

 chi sono (i  nomi) e che mestiere fanno,  o facevano,  al  di  là  dell'attività
sindacale, i membri della delegazione trattante a livello nazionale (potreste
avere qualche sorpresa...)

 se  quel  sindacato è rappresentativo e quindi partecipa alla  contrattazione
nazionale; chiedete anche la percentuale di rappresentatività (quella della
Federazione GILDA-UNAMS è attualmente del 7,23%)

materiali  informativi  che  indichino  con  chiarezza  quali  sono  gli  obiettivi
perseguiti da quel sindacato per i docenti, con quali mezzi intende raggiungerli, e
quali sono stati i risultati raggiunti finora.
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