
      

Prot n°   302                                                                             Nuoro 27/02/2014 

 A tutto il personale docente e ATA  

Scuole di ogni ordine e grado 

Loro sedi 

Oggetto:  Sciopero delle attività aggiuntive - chiarimenti per la buon riuscita  

L’azione della FLC CGIL, che ha indetto lo sciopero delle attività aggiuntive del personale docente 

e ATA dal 21 febbraio al 22 marzo 2014, fa molto scalpore e fa discutere per varie ragioni. 

 Per la prima volta un sindacato con questa nettezza promuove una lotta del genere.  

 Il disagio che si crea è reale e concreto perché incide sull'intera organizzazione 

dell'istituzione scolastica. 

 La lotta palesa con limpidezza la crucialità del lavoro ATA nel buon andamento della 

scuola. 

 Essa, infine, impone di far i conti con le clausole contrattuali stabilite nell’ambito della 

trattativa di Istituto perché declina ciò che è stato definito come attività aggiuntiva e cosa 

invece non lo è. 

Dunque, per evitare che, nel corso della lotta, quando lo scontro diventa più duro − e nell’andare del 

tempo lo diventerà sempre di più−, nascano ripensamenti, distinguo, dubbi e arretramenti, 

precisiamo alcune cose molto semplici, che attengono ai contenuti dei profili professionali, al 

ruolo del Piano dei servizi ATA e all’etica di chi scende in lotta. 

1. Non ci si astiene da attività connesse alla sicurezza, ai servizi minimi e alle emergenze (dai 

turni notturni e festivi, all’assistenza dovuta dalle figure sensibili, alla somministrazione dei 

farmaci). 

2. Ci si astiene dalle attività che il contratto di istituto definisce come aggiuntive, siano esse 

pagate ad horas o siano esse pagate a forfait o riconducibili a posizioni economiche e 

incarichi specifici. 

3. E’ lecito astenersi dalle attività contenute nel profilo, qualora esse siano individuate e 

“nominate” nel contratto di Istituto come intensificazione e/o disagio, tanto che le stesse 

vengono retribuite. 

4. Nel corso della lotta non va rimesso mano al piano dei servizi ATA né tantomeno 

vanno affidati i compiti del personale scioperante ad altro personale non scioperante, 

in quanto tutto ciò si configurerebbe come comportamento antisindacale.  
5. Una delle argomentazioni antisciopero che può essere messa in campo è il fatto che in sede 

giurisdizionale l’astensione delle attività retribuite per “disagio”. potrebbe vedere il giudice 

dalla parte dell’Amministrazione. Tale tesi non è a nostro parere condivisibile tanto che 

siamo disposti a correre questo rischio perché sappiamo che gli ata lo vogliono correre in 

quanto sulla loro pelle si sta consumando una pesante restituzione di somme che possono 

arrivare fino a 9000 euro (a fronte di stipendi mensili di mille euro). 

6. Docenti, dirigenti, famiglie debbono essere chiamati alla solidarietà e non al lamento e al 

boicottaggio. Anche così si difende la dignità del lavoro. A questo proposito abbiamo già 
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incassato la solidarietà della Federazione Italiana per il superamento dell’handicap che nel 

blocco delle posizioni ata vede la messa in discussione del processo di integrazione degli 

alunni con disabilità,. 

7. Le Rsu debbono essere rese partecipi di queste puntualizzazione e precisazioni, tramite un 

momento di informativa sindacale, anche per evitare improvvide rivisitazioni dei Piani del 

lavoro ATA in concomitanza dello sciopero. 

 

Si pregano i dirigenti scolastici, a norma delle vigenti disposizioni, di portare la 

presente nota all'attenzione del personale, avendo cura di affiggerla all'albo e di farla 

firmare per presa visione. 
 

 

La segretaria generale 

Antonella Cidda  

 

  


