Organici di Diritto A.S. 2007/2008 - ancora tagli: questa volta la scure del Ministero si abbatte
sull’Organico A.T.A.
Allarme della Uil Scuola di Ravenna: dal 1 settembre 2007 diminuiranno nelle Scuole gli Assistenti
Amministrativi, i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Tecnici.

Il Ministro Fioroni ha diramato in data 23 aprile 2007 le disposizioni inerenti gli Organici di Diritto del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario relativi all’ A.S. 2007/2008; in pratica il Ministro ha fornito
indicazioni puntuali sui “tagli” da apportare agli organici, quindi anche il personale A.T.A. subirà, come
già avvenuto per i Docenti una drastica riduzione.
Dati che illustrano la situazione a livello nazionale ed a livello di Regione Emilia-Romagna
Profilo A.T.A.

Decurtazione dei posti a Decurtazione dei posti a livello Regione
livello nazionale
Emilia-Romagna
- 1207
-3
Assistente Amministrativo
- 61
Assistente Tecnico (presenti - 1168
solo nelle Scuole Secondarie di
2° grado)
- 1651
- 24
Collaboratore Scolastico
- 4026
- 88
Totale

Per quanto riguarda la Provincia di Ravenna, l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna ha
previsto una decurtazione di 9 posti; è demandata poi al livello provinciale l’individuazione dei criteri in
base ai quali procedere alla riduzione dei posti.
Mentre da una parte si continua a citare la Qualità della Scuola, dall’altra si continuano a tagliare gli
organici del personale.
Se mancano i Collaboratori Scolastici come potrà essere garantita la vigilanza nelle Scuole (soprattutto
nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado), come potrà essere garantita la pulizia e
l’igiene dei locali, nonché l’assistenza agli alunni disabili ?
Inoltre, se non ricordiamo male, nel programma dell’attuale Governo, era prevista un’attenzione
particolare da dedicare all’Istruzione Tecnica: che fine faranno i laboratori operanti presso tali Istituti se
mancheranno gli Assistenti Tecnici in grado di farli funzionare?

Ravenna, 8 maggio 2007
Il Segretario provinciale Uil Scuola
Edera Fusconi (cell.347/1014242)

