
Comunicato stampa 
 
… E gli A.T.A.? 
Uil Scuola Ravenna: a 20 giorni dall’inizio dell’A.S. 2007/2008 nulla di certo per gli A.T.A. 
 
In questa estate resa “torrida” dagli annunci dei tagli ai posti dei Docenti, si rischia, afferma Edera Fusconi 
segretaria provinciale della Uil Scuola di Ravenna, di dimenticare la sorte degli A.T.A. (Assistenti 
Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici) il cui organico aveva già subito una drastica 
“cura dimagrante“ in sede di predisposizione dell’Organico di Diritto.A.S. 2007/2008,  
 
Profilo A.T.A.  Decurtazione rispetto al fabbisogno della 

Scuole Organico di Diritto.A.S. 2007/2008 
Assistente Amministrativo 11 
Assistente Tecnico 11 
Collaboratore Scolastico  14 
Addetto alle Aziende Agrarie  1  
Totale  27 
 
a fronte di un continuo incremento degli studenti, nella provincia di Ravenna (n.b. gli organici A.T.A. 
vengono determinati in base al numero degli studenti) 
 
Anno Scolastico  Numero Studenti( Scuola Primaria, Secondaria di 1° e di 2° grado)  
2004/2005 32.683 
2005/2006 32.884 
2006/2007 34.790 
2007/2008 35.357 
 
Alla data odierna nulla si sa sull’assegnazione dei posti alle Scuole, qualora non venissero assegnati i posti 
per il profilo di Collaboratore Scolastico, nelle Scuole non potrà essere garantita la pulizia dei locali, la 
vigilanza, l’assistenza di base agli alunni disabili e gli eventuali interventi inerenti il primo soccorso; il 
tutto con classi superaffollate e situazioni sempre più complesse da gestire. 
Si riscontrano a tal riguardo, situazioni di forte criticità già segnalate presso il Liceo Ricci - Curbastro di 
Lugo, il Liceo Classico di Ravenna, l’I.T.I.S. - I.P.S.I.A. di Lugo, l’Istituto d’Arte per la Ceramica di 
Faenza e presso gli Istituti Comprensivi di Alfonsine e di Riolo Terme. 
Inoltre la carenza di Assistenti Amministrativi, nelle segreterie, compromette pesantemente il 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica, con ricadute sia sul lavoro amministrativo sia nel rapporto con 
l’utenza. 
Che cosa accadrà poi negli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado che non potranno avvalersi, per la 
normale attività didattica, nei laboratori, delle figure degli Assistenti Tecnici? 
 
Il tutto, mentre il Governo con grande enfasi, il 27 giugno scorso, ha siglato con i Sindacati l’Intesa a 
favore della “conoscenza” perché la scuola possa garantire pieni diritti a tutti i cittadini; l’impegno assunto 
è quello di realizzare “una strategia di rafforzamento del sistema scolastico che possa raggiungere i 
propri obiettivi istituzionali: l’innalzamento dei livelli di conoscenza, abilità e competenze della 
popolazione, abbattendo i tassi di dispersione, valorizzando le eccellenze e sviluppando l’educazione e 
l’istruzione per tutto l’arco della vita”. 
 
E’ con rammarico che registriamo come fra agli enunciati di principio (previsti fra l’altro dai vincoli di 
Maastricht e di Lisbona) e la realtà scolastica quotidiana vi sia veramente di mezzo il mare (fra il dire ed il 
fare…). 
 
Ravenna, 10/08/2007 
       Il Segretario Provincaile Uil Scuola Ravenna  
       Edera Fusconi  


