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Segreterie Regionali del Molise 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Molise 

Alle RSU d’Istituto  

 

Oggetto: Diffusione comunicati sindacali. 

Le scriventi segreterie regionali segnalano che in alcuni istituti scolastici non vengono diffusi i 

comunicati sindacali né nelle bacheche né come comunicazione al personale. 

A conferma di quanto sopra le scriventi sono venute a conoscenza che la nota unitaria inviata a 

tutti gli istituti scolastici della regione giovedì 09 giugno u.s. non è stata portata a conoscenza delle 

RSU,  del Personale né tantomento pubblicata nelle bacheche sindacali di diversi istituti scolastici. 

Tale omissione si configura come comportamento antisindacale ai sensi della Legge 20 maggio 

1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori). 

A tal riguardo si richiama l’articolo 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 avente ad oggetto 
“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività 
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” il quale dispone che: “Le rappresentanze 
sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di 
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, 
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.” 

Da quanto su esposto le scriventi chiedono il rispetto della normativa in merito ai diritti sindacali e 
la diffusione a tutte le RSU e al Personale dei comunicati sindacali e della nota unitaria del 9 
giugno scorso con l’applicazione di quanto in essa è indicato in merito agli impegni scolastici del 
personale dopo il termine delle lezioni. 

Resta inteso che le scriventi OO.SS, in caso di segnalazioni da parte dei lavoratori e delle RSU di 
circolari  difformi dalla normativa vigente, si riservano di intervenire unitariamente, nelle modalità 
che si riterranno opportune. 

 

Campobasso, 13 giugno 2022 

FLC CGIL 
Giuseppe La Fratta 

CISL Scuola 
Davide Desiati 

UIL Scuola Rua 
Nicolino Fratangelo 

SNALS Confsal 
Alida Candeloro 

 

GILDA Unams 
Michele Rauso 
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