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Prot. n.  4467 VIII.1                                                                                                Milano, 22/11/2019 
 
 
 

 AL PERSONALE ATA 
 

PLESSO VIA VESPRI SICILIANI, 75-MI 
 
PLESSO VIA R. CARRIERA 12/14 – MI 
 
PLESSO VIA SODERINI , 41-MI 
 
LORO SEDI 
 

 ATTI / SITO WEB 
 
 
 
 

OGGETTO:  Revoca sciopero nazionale del Personale A.T.A.  del giorno 27 Novembre 2019 e 

differimento alla data del 11 Dicembre 2019. 

 

 

  

Si informa che la Feder A.T.A. – Federazione del personale A.T.A. della scuola, con comunicazione del 19 

novembre 2019 Prot. 4368/E ha revocato lo sciopero Nazionale  del  27 novembre 2019 e differito il medesimo 

al giorno 11 dicembre 2019. 

 

 

 1.Contro le assunzioni dei dipendenti delle cooperative nel profilo di collaboratore scolastico (prima devono 

essere assunti quelli inseriti nella prima, seconda e terza fascia)  

 

2.Immissione in ruolo di tutti gli Assistenti Amministrativi FF DSGA, prima del concorso ordinario; 

 

3.Istituzione di un Assistente Tecnico in ogni scuola d’Italia; 

 

4.contro la violazione dell’art. 36. della Costituzione che recita “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 

un'esistenza libera e dignitosa”; 

 

5.per l’immissione in ruolo su tutti i posti disponibili e vacanti in organico di diritto; 

 

6.per la proroga fino al 31 agosto, per i contratti stipulati su posto vacante solo fino al 30 giugno; 

 

7.per la revisione dei parametri per le tabelle degli organici con relativo superamento delle attuali regole 

restrittive; 
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8.per il passaggio in area C di tutti gli assistenti amministrativi e tecnici con relativo svuotamento del profilo B; 

 

9.per il passaggio in area As di tutti i collaboratori scolastici; 

 

10.contro le pressioni ormai insostenibili subite dai collaboratori scolastici a causa soprattutto delle diminuzioni 

di organico e dei divieti di nomina supplenti: aumento dei carichi di lavoro, turni iper flessibili e orario di lavoro 

spezzato, spostamento da un plesso ad un altro e/o, addirittura, da un comune all’altro, ore di straordinario 

assegnate d’ufficio; 

 

11.contro la decurtazione in organico dei posti di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo in 

presenza dei co.co.co; 

 

12.per il superamento e annullamento delle norme dei servizi esternalizzati per pulizie e sorveglianza e 

ripristino dell’organico accantonato dei Collaboratori Scolastici (11.857 unità);  

 

13.contro una interpretazione forzata del mansionario dei collaboratori scolastici che presuppone che cambino 

pannolini agli alunni senza una adeguata formazione; 

 

14.per il riconoscimento del profilo di videoterminalista agli assistenti amministrativi; 

 

15.contro la mancata previsione della figura dell’assistente tecnico negli Istituti Comprensivi; 

 

16.contro la mancata valorizzazione degli assistenti tecnici nella didattica laboratoriale; 

 

17.per la revisione del profilo di DSGA: istituzione della dirigenza amministrativa o revisione del comma 7, art. 

24 del D.I.44/2001, attribuendo al Dirigente Scolastico la responsabilità del consegnatario; 

 

18.per la separazione netta e chiara dei ruoli tra DS e DSGA; 

 

19.per la revisione del profilo di DSGA: equiparazione dal punto di vista economico ai segretari comunali;  

 

 

 In applicazione dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e dell’art.6 dell’intesa per le relazioni sindacali a 

livello di unità scolastica, si invitano le SS.LL. a comunicare in forma scritta allo scrivente Dirigente Scolastico 

la presa visione (e facoltativamente la volontà di aderire o non aderire) all’iniziativa di sciopero in oggetto entro 

giovedì 5 dicembre.  

 

 

 

 

  

  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               (Dott. Michele Luca Palmitessa) 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                           ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993                            
 


