
Tina CupaniL e politiche scolastiche degli 
ultimi governi hanno forte-
mente penalizzato il persona-

le amministrativo, tecnico e ausilia-
rio delle scuole, il personale Ata.

Come Cisl Scuola da sempre ci 
impegniamo per portare l’atten-
zione di tutto il mondo della scuola 
e della classe politica che ci governa 
su questi lavoratori, che ogni gior-
no, con impegno e senso di respon-
sabilità, si adoperano per il corret-
to funzionamento delle istituzioni 
scolastiche: la cosiddetta “Buona 
Scuola” li ha completamente igno-
rati togliendo loro dignità oltre che 
riconoscimento professionale.

Quello degli Ata, infatti, è il set-
tore destinatario dei maggiori tagli 
che hanno provocato, tra le altre 
cose, una vera e propria emergen-
za occupazionale, alimentando la 
precarietà e non dando risposte al-
le aspettative di precari storici che 
da tempo rivendicano il diritto al-
la stabilizzazione. Negli ultimi an-
ni sono stati tagliati quasi cinquan-
tamila posti in organico di diritto 
(erano 252.661 nel 2007/08, sono 
203.534 quest’anno). Le istituzio-
ni scolastiche sono in sofferenza ed 
hanno evidenti problemi di funzio-
nalità. L’assegnazione dei posti in 
deroga (sull’organico di fatto) è da 
sempre numericamente inferiore 
alle necessità.

Il divieto del ricorso alle sup-
plenze brevi per il personale Ata, 
seppure un poco temperato con in-
terventi successivi, ha reso dram-
matica una situazione, di per sé, 
già connotata da eccessiva gravità. 

In questo quadro di crescente 
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questioni aperte

desolazione, diventa un problema 
garantire l’apertura di tutti i ples-
si, la vigilanza sui piani, l’assisten-
za alla disabilità, l’ampliamento del 
tempo scuola, il corretto adempi-
mento dell’attività amministrati-
va, contabile, burocratica (pratica 
sempre più crescente nonostante la 
cosiddetta dematerializzazione), il 
funzionamento di tutti i laborato-
ri e così via.

Appare perciò improcrastina-
bile un cambio di rotta se non si 
vuole portare tutto il sistema sco-
lastico al collasso.

Partiamo dal contesto per svi-
luppare una riflessione sulle criti-
cità esistenti e una proposta di ri-
soluzione, nell’immediato, degli 
innumerevoli problemi, in attesa 
anche del tanto, troppo atteso rin-
novo del Ccnl bloccato da 7 anni.

È indubbio che l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche ha 
comportato una profonda ristrut-
turazione dell’assetto organizzati-
vo e gestionale della scuola, all’in-
terno del quale il personale Ata è 
stato chiamato ad assumere nuove 
competenze e responsabilità con 
una progressiva ridefinizione di 
compiti e mansioni.

Mentre però l’autonomia sco-
lastica continuava, da una parte, a 
produrre i suoi effetti con il coin-
volgimento diretto del personale 
Ata nella realizzazione dell’amplia-
mento dell’offerta formativa (Pof 
ora Ptof), dall’altra parte si taglia-
vano posti di organico e si aumen-
tavano, nell’ambito del servizio di 
istruzione pubblica, le funzioni 
amministrative e di gestione.

Ci siamo pertanto trovati di 
fronte a nuovi compiti, mansioni 
e responsabilità non accompagna-
ti da rinnovo contrattuale ne dà in-
cremento di organico, quest’ulti-
mo anzi pesantemente ridotto.

Come se non bastasse, la legge 
107/2015 ha aggravato i carichi di 
lavoro del personale Ata a parti-
re dalle segreterie scolastiche, im-
pegnate a far fronte alle incom-
benze amministrative ed organiz-
zative conseguenti l’ampliamen-
to dell’offerta formativa attraver-
so il “potenziamento” dell’orga-
nico dei docenti. Per non parla-
re di quanto sta accadendo anche 
in questi giorni con le nuove pro-
cedure previste per l’utilizzo della 
card docenti, procedure che pre-
suppongono la richiesta e l’acqui-
sizione del codice Spid: facile pre-
vedere che non saranno pochi i do-
centi che chiederanno supporto al-
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non dando risposte alle aspettative di precari storici che 
da tempo rivendicano il diritto alla stabilizzazione.

scuola e formazione    45



46   scuola e formazione

le segreterie scolastiche già obera-
te di molti altri adempimenti. Am-
pliare l’offerta formativa vuol dire 
scuole aperte al territorio anche in 
orario pomeridiano, ma con qua-
le personale? Con collaboratori 
scolastici non sufficienti nemme-
no a garantire il corretto funziona-
mento delle scuole nell’orario or-
dinario?

Lo stesso vale per quanto ri-
guarda il funzionamento dei labo-
ratori e delle attrezzature informa-
tiche il cui utilizzo sarà inevitabil-
mente ampliato (computer/Lim, 
ecc.).

Partendo dalle criticità, quali le 
sfide per il futuro di questo profi-
lo e quali le proposte sostenibili.

Indichiamo una serie di obietti-
vi che riteniamo prioritari:
- il consolidamento dei posti 

dell’organico di fatto in dirit-
to e la revisione dei criteri di ri-
partizione e revisione delle at-
tuali tabelle nelle quali è indica-
ta la consistenza degli organici 
del personale Ata, e il recupero 
di 2020 posti tagliati in organico 
di diritto. Le esigenze di conte-
nimento della spesa non posso-
no ritorcersi a danno della fun-
zionalità del sistema;

- il piano straordinario di immis-
sioni in ruolo su tutti i posti va-
canti (per garantire il corretto 
funzionamento delle scuole e 
dare attuazione alle sentenze 
della Corte di Giustizia Euro-
pea);

- la revisione dell’applicazione 
della norma sulle supplenze Ata 
contenute nella legge di stabili-
tà 2015 che limita la sostituzio-
ne del personale Ata per sup-

plenze brevi; 
- l’istituzione dell’organico fun-

zionale e/o potenziato anche 
per il personale Ata in modo da 
dare piena attuazione ai conte-
nuti della riforma della scuola, 
legge 107/2015;

- l’estensione della figura di assi-
stente tecnico nelle scuole del 
primo ciclo;

- il superamento dell’esternaliz-
zazione dei servizi ausiliari, tec-
nici e amministrativi nella scuo-
la;

- l’indizione del bando per i con-
corsi ordinario e riservato (mo-
bilità professionale) al profilo di 
Dsga;

- l’emanazione dell’atto d’indiriz-
zo per l’estensione dell’inden-
nità mensile prevista per i Ds-
ga che coprono posti assegna-
ti in comune con più istituzioni 
scolastiche (art. 2, commi 1 e 4, 
Ccnl 14.11.2014);

- la revisione del regolamento sul-
le supplenze;

- il superamento delle disfunzio-
ni croniche del sistema informa-
tivo Sidi e la definizione tempe-
stiva e corretta delle varie pro-
cedure (normativa farraginosa 
e complessa burocrazia ecces-
siva).
È inoltre necessario contrastare 

duramente la tendenza a un vero e 
proprio accanimento amministra-
tivo. Sulle scuole da tempo si sono 
riversate tutta una serie di funzio-
ni che è poco definire improprie. 
Erano funzioni attribuite agli Uffi-
ci scolastici provinciali e che appe-
santiscono il lavoro amministrativo 
già di per sé notevolmente aumen-
tato a seguito di recenti provvedi-
menti normativi (Gig-Cup-Durc-
fatturazione elettronica, certifica-
zione dei crediti, ecc.). Continue 
richieste di dati, rilevazioni, stati-
stiche su piattaforme mal funzio-
nanti e per nulla flessibili mettono 
tutti i giorni a dura prova la pazien-
za degli operatori che spesso atten-
dono ore davanti ad uno schermo 

di un Pc magari per leggere, do-
po ore, il messaggio “la piattafor-
ma non è disponibile”.

Per la sua valenza strategica, va 
posto inoltre un forte accento sul-
la formazione, dando attuazione al 
piano triennale per gli anni 2016-
2018. Occorre prevedere una for-
mazione più frequente e specifica, 
in modo da valorizzare le figure 
professionali operanti nella scuo-
le fornendo strumenti idonei ad in-
tervenire in maniera appropriata 
nei processi organizzativi sempre 
più complessi. La legge 107, per 
esempio, prevede il Piano Nazio-
nale della Scuola Digitale. In que-
sto caso è indispensabile favorire 
la formazione del personale, ol-
tre a considerare che per la realiz-
zazione del Piano sarebbe neces-
sario incrementare sia l’organico 
che le risorse finanziarie disponi-
bili per retribuire inevitabili attivi-
tà aggiuntive.

La Cisl Scuola si farà come sem-
pre portavoce di queste istanze, 
puntando a ottenere concreti ri-
sultati, con l’obiettivo di valoriz-
zare al meglio tutte le professiona-
lità dell’area Ata.

***

È innegabile che a fronte di tut-
te queste problematiche il rinno-
vo contrattuale resta passaggio es-
senziale. Comune a tutto il com-
parto è l’obiettivo di superare una 
condizione di vera e propria emer-
genza salariale, insieme a quello di 
ripristinare il primato del contrat-
to nella regolazione del rapporto di 
lavoro in tutti i suoi aspetti. Con-
divise unitariamente sono anche 
le richieste di riconoscimento del-
la specificità del lavoro Ata in col-
laborazione con docenza e dirigen-
za, di assicurare la partecipazione 
dei profili Ata a tutti i momenti de-
cisionali sull’organizzazione della 
scuola, di riattivare i canali di mo-
bilità professionale tra aree e pro-
fili per la valorizzazione e progres-
sione economica.
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