
APPELLO  AGLI  ATA

RIPRENDIAMOCI  LA NOSTRA SCUOLA PUBBLICA

UNITI SI PUO’ :

dal 2012  i docenti idonei ad altri compiti e i precari ATA (AA, AT) hanno lottato insieme,
con il sostegno dei Cobas, per difendere il diritto al lavoro di tutti.

Il Miur aveva stabilito di destinare gli idonei ad altri compiti sui ruoli ata , cancellando e
ignorando di fatto la professionalità acquisita dai precari ata negli anni.

La determinazione con la quale è stata condotta la lotta, i numerosi presidi al MIUR, a
Montecitorio e alla Funzione Pubblica, hanno aperto le porte del Parlamento, del Senato e
del MIUR e finalmente il risultato è arrivato.

 Il passaggio coatto dei docenti inidonei nelle segreterie è stato annullato lo scorso anno e
3740  precari ata sono stati immessi in ruolo sui posti congelati per due anni !

UNITI SI DEVE : gli ata non sono lavoratori di serie B.

Hanno  diritto  al  Collegio-ata  per  essere  protagonisti  e  partecipi  delle  scelte  che  li
riguardano e che oggi sono costretti a subire perché decise  dalla dirigenza.

UNITI SI VINCE :

oltre al pesante taglio degli organici operati da tempo e da troppe finanziarie soprattutto
per i CS, ora il piano Renzi prevede di sostituire gli AA e gli AT esternalizzando i servizi. Le
segreterie diventeranno call-center ?

LE NOSTRE PROPOSTE

 Gli organici degli AA devono essere adeguati al numero degli alunni e a tutto il personale
da amministrare; i CS devono essere proporzionali al numero degli alunni e agli spazi da
vigilare  e  da  pulire  (classi,  laboratori,  palestre  ecc.);  il  numero  degli  AT deve  essere
proporzionale ai  laboratori  e alle ore di funzionamento degli  stessi,  inoltre anche nelle
scuole secondarie di primo grado deve essere prevista la presenza in organico di almeno
due unità di AT.

Gli ATA non permetteranno questo miserabile ulteriore attacco alla proprio professionalità
indispensabile per il funzionamento delle scuole.

I Cobas saranno come sempre in prima fila a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per la
difesa dei loro diritti e per impedire ulteriori tagli  del personale ata;  per questo motivo
bisogna dar  più forza ai Cobas dando loro il sostegno con il voto del 28 aprile 2015
per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione CSPI


