
I tagli previsti dalla Legge 133/08 metteranno in ginocchio le nostre scuole, già oggi in 
gravissima difficoltà.

Il  Governo in 3 anni vuole tagliare il  15% dell’organico: oltre 700 sono i  tagli  per il 
personale Ata previsti  per la sola provincia di  Milano per il  2009/2010 mettendo a 
rischio l’intero servizio scolastico:

• nelle  segreterie  scolastiche  il  lavoro  è  già  fortemente  compromesso  per  la 
quantità  di  incombenze  burocratiche  trasferite  nel  corso  degli  anni  con 
un’Autonomia  realizzata  senza  incrementi  di  organici,  senza  un’adeguata 
formazione e con un precariato dilagante mai stabilizzato;

• si  continua  a  negare  l’estensione  della  figura  professionale  dell’assistente 
tecnico nelle scuole del primo ciclo mentre nella secondaria superiore se ne 
riduce drasticamente l’organico con grave danno per l’agibilità dei lavoratori e 
la relativa sicurezza;

• i collaboratori scolastici sono considerati dal Governo come una professionalità 
“a perdere”, si prevedono tagli nel prossimo triennio nell’ordine di 3 o 4 posti per 
scuola,  decretando  così  l’impossibilità  di  assicurare  la  normale  vigilanza, 
l’assistenza agli studenti disabili, la sicurezza complessiva degli edifici scolastici.

A tutto questo si aggiungono le iniziative dei ministri Brunetta e Aprea che puntano a 
separare il contratto nazionale di lavoro dei docenti da quello del personale Ata. 
Una manovra dal chiaro intento punitivo per questo personale per il quale si vorrebbe 
giocare la carta dell’esternalizzazione.

LA FLC CGIL NON CI STA 

Il  personale  Ata  è  parte  integrante  della  scuola,  la  valorizzazione  di 
queste  professionalità  è  condizione  indispensabile  per  garantirne  la 
qualità e la sicurezza.

www.flc-cgilmilano.it

da affiggere all'albo sindacale ai sensi della vigente normativa

Sciopero della prima ora di servizio il 4 giugno con presidio in 
Piazza della Scala alle ore 17 per proseguire l’azione di 
protesta e di informazione a tutela della scuola pubblica.

SUI LAVORATORI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI 
SI STA GIOCANDO UNA PARTITA TROPPO PESANTE!

http://www.flc-cgilmilano.it/

