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A PROPOSITO DELLO SCIOPERO DEL PERSONALE ATA INDETTO DA FEDERATA
Care colleghe e cari colleghi,
Lo sciopero costituisce l’unico nostro strumento vero di protesta, ci produce come conseguenza un alto
sacrificio economico, se usato male può sortire l’effetto sbagliato e contrario perché a basse partecipazioni
rafforziamo le politiche dell’amministrazione.

Come Ata della Flc di Verona vorremmo fornire la nostra visione sull’opportunità o meno di
scioperare in questo momento.
Innanzitutto chiariamo subito: siamo assolutamente d’accordo che le motivazioni per scioperare
oggi come ieri ci sono tutte e lo diciamo non da ora ma da sempre (basta, ad esempio, andare a
rileggere tutti i documenti prodotti prima e dopo gli incontri con il MIUR).
Altrettanto sappiamo bene quali sono le condizioni di lavoro del personale Ata negli istituti
scolastici di ogni ordine e grado e lo sappiamo talmente bene da produrre delle relazioni
altamente “ostiche” nei confronti del MIUR in ogni sede, non ultima quella del convegno di
Firenze sul nuovo Regolamento di contabilità delle scuole che vedeva la presenza di funzionari di
primo livello del Ministero (si vadano a leggere le relazioni dei dsga Nando Tribi e Giuseppe
Menditti che abbiamo pubblicato sul sito).
Perché allora non scioperare in questo momento?
Primo per una motivazione di natura etica:
Non siamo e non saremo mai d’accordo con chi divide la categoria.
Siamo tutti lavoratori della scuola e come Menenio Agrippa ci insegna il corpo o va avanti insieme
o deperisce totalmente. Abbiamo già visto in passato iniziative disgregatrici: chi si appellava ai soli
docenti, chi ai soli Dsga altri ai soli Dirigenti scolastici.
Quale miglioramento per la categoria tutta, ma diremmo anche per le singole figure, hanno
prodotto queste divisioni?
Nessuna
Poi perché ritenevamo e riteniamo che, in questo momento, l’obiettivo più importante sia
costituito dal portare a casa un contratto che, seppur con finanziamenti assolutamente
inadeguati alle richieste, scardini la deregulation normativa applicata continuamente dai governi
dal 2007 in poi.
Per portare “a casa dei risultati” dobbiamo proseguire compatti in ogni iniziativa (in questo ci
stiamo impegnando con tutte le altre sigle CISL, UIL, SNALS) sia a livello di lavoratori sia a livello di
confederazioni sindacali ed operare una frattura in questa fase, se non prodotta per elementi non
negoziabili, sarebbe demenziale.
Allo sciopero, se sarà necessario, ci arriveremo assieme, Ata e docenti. e non scomposti!
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