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Personale ATA in Veneto :   anno nuovo problemi vecchi

E' da poco iniziato il nuovo anno scolastico e fin da subito subito sono  venute a galla
tutte le criticità relative alla carenza di organico ATA , insufficiente a garantire il regolare
e corretto  funzionamento del servizio scolastico.
Sono questi i numeri  significativi di carenza di organico  nella nostra Regione e senza i
quali non si potrà  garantire un servizio  di qualità:
 quasi 300 i posti che ad oggi risultano NON assegnati  alle scuole rispetto lo scorso

anno scolastico;
 4000 la riduzione complessiva di posti dal 2008 al 2016 a fronte di un ristretto calo

di numero di alunni e a parità di unità scolastiche regolarmente funzionanti;

A questo aggiungiamo l'assurdità della norma ( Finanziaria del 2015 ) che vincola e/o
non permette la sostituzione del personale  assente.

La Cisl Scuola Veneto  denuncia la gravità  della situazione che sta mettendo a rischio:

 l'apertura e la chiusura  degli  edifici  scolastici  negli  Istituti  Comprensivi  con un
numero elevato di plessi;

 la vigilanza, la sorveglianza e la sicurezza degli allievi;

 la  presenza  di  2  collaboratori  scolastici  nelle  scuole  dove  sono presenti  tempi
pieni, sezioni di infanzia e classi ad  indirizzo musicale;

 l'assistenza agli allievi con disabilità ;

 la funzionalità e sicurezza dei laboratori;

 il regolare funzionamento delle segreterie scolastiche  che registrano un aumento
costante di complessità di gestione unitamente ad un maggior carico di lavoro per
l'attuazione della legge107/15.

Il personale ATA : apre e chiude le scuole, effettua le pulizie, garantisce la sicurezza e la
sorveglianza,  gestisce  i  laboratori,   garantisce  il  funzionamento  degli  uffici,
l'organizzazione e l'amministrazione …...come si potrebbe fare didattica senza gli ATA?
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