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COMUNICATO STAMPA FLC CGIL SICILIA 
PROBLEMATICHE PERSONALE ATA: AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE 

 

La FLC CGIL Sicilia non è più disposta ad accettare nessuna forma di discriminazione nei confronti di una categoria 

di lavoratori che svolge un ruolo di estrema importanza nelle nostre scuole a fianco dei docenti e della dirigenza. 

Attiveremo tutti i percorsi necessari per contrastare questa grave situazione che è diventata insostenibile sia per 

questi lavoratori che per tutta la comunità educante. 

Non ci fermeremo perché il nostro obiettivo è quello di tutelare non solo i diritti di tutto il personale ATA ma anche, 

e soprattutto, quelli di tutti gli studenti delle nostre scuole.  
 

CARENZA DI ORGANICI E SICUREZZA NELLE SCUOLE. 

Continuano ad arrivare segnalazioni da parte di molti Dirigenti Scolastici della Sicilia che lamentano una carenza di 

personale ATA in tutti i profili professionali. I posti in deroga non sono sufficienti a garantire il normale espletamento delle 

attività scolastiche. Occorre modificare i parametri che definiscono l’Organico di Diritto del personale ATA e attivare il 

potenziamento soprattutto (e non solo) nelle scuole che rappresentano particolari criticità legate al territorio e alla 

complessità. Infatti non è trascorso nemmeno un mese dalla morte del bambino di 6 anni che frequentava la scuola 

primaria Pirelli di Milano. Nessuna risposta da parte di chi (il MIUR e gli EE.LL., per esempio) avrebbe dovuto 

immediatamente attivare un piano di monitoraggio sulla situazione delle scuole italiane in termini di sicurezza e di vigilanza 

nei locali di tutte le istituzioni scolastiche. 
 

LA REGIONE SICILIANA SOSPENDE I FINANZIAMENTI PER L’ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA 

E’ questa la risposta del nostro Governo regionale relativamente al tema della sicurezza nelle nostre scuole che, come è 

noto, hanno in organico un numero estremamente insufficiente di Collaboratore Scolastico per garantire la sorveglianza 

agli alunni, soprattutto nelle scuole dell’Infanzia e Primaria. La decisione del governo regionale di non farsi più carico, 

a partire dal mese di gennaio 2020, dei finanziamenti necessari al funzionamento del servizio di assistenza igienico-

personale nelle scuole per gli alunni con disabilità, può avere solo due effetti:  

aumentare notevolmente il carico di lavoro di quel numero esiguo di collaboratori scolastici che a stento e spesso grazie a 

un profondo senso di responsabilità, vanno decisamente oltre i loro adempimenti previsti dal CCNL; 

ridurre la qualità di questo importante servizio di assistenza ad alunni con disabilità perché il personale specializzato  che 

attualmente si occupa di espletare questo delicato servizio, e sono circa 2.000 in Sicilia, ha delle competenze che 

scaturiscono da un percorso formativo che arriva fino a 900 ore. I collaboratori scolastici in servizio nelle scuole dovrebbero 

di fatto sostituire questo personale, acquisendo le medesime competenze con un percorso formativo la cui durata si 

aggirebbe a poche decine di ore. Tutto questo è Inaccettabile! 
 

APPLICATIVO INPS PASSWEB. 

Nonostante la lettera aperta all’INPS, a firma del nostro segretario nazionale Francesco Sinopoli, continuano, 

inesorabilmente, le attività di formazione rivolte agli Ass. Amm. delle scuole Siciliane. Questo anche a seguito di un accordo 

regionale tra l’INPS Sicilia e USR Sicilia del 05/11/2019. Chiediamo l’aumento del personale e la risposta è l’aumento 

del carico di lavoro con delle competenze che appartengono ad altri settori. Adesso dipendiamo anche da altri Enti! 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI FACENTI FUNZIONE. 

L’esclusione dal concorso riservato ai Direttori dei Servizi Generali e Amm.vi, di tutti gli Ass.ti Amm.vi che per anni hanno 

svolto questo lavoro con grande valore, seppur privi di titolo, assumendosi spesso delle responsabilità importanti, è 

incomprensibile e discriminante. In Italia circa 3.000 scuole su 8.000 sono ancora sprovviste di DSGA. E ciò, in virtù del 

fatto che le responsabilità appartengono a tutti i Governi che in questi anni si sono succeduti e che, in 20 anni dall’istituzione 

della di questa figura strategica e fondamentale insieme a quella del Dir. Scol., non hanno MAI indetto un concorso.  
 

LAVORATORI EX CO.CO.CO. IN REGIME DI PART-TIME. 

La FLC CGIL ha sempre sostenuto il percorso di internalizzazione di questi servizi. Il prossimo mercoledì 27 novembre è 

prevista un’assemblea sindacale interregionale a Siracusa alla quale parteciperanno il Segretario Generale Francesco 

Sinopoli e Annamaria Santoro responsabile nazionale ATA. Rivendichiamo il tempo pieno per tutti coloro che sono 

stati stabilizzati con contratto Part-Time. Nelle nostre scuole non ci può essere personale di serie A e di serie B.  E’ 

necessario, e le nostre segreterie ne hanno tanto bisogno, un organico aggiuntivo. 
 

INTERNALIZZAZIONE LAVORATORI EX LSU. 

Il confronto politico è ancora in atto. Siamo in attesa del bando. C’è stato il parere positivo del CSPI ma è condizionato 

all'accoglimento di alcune modifiche da apportare allo schema di decreto. 
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