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A tutto il Personale ATA 

delle Scuole Italiane 
 

         Albo/sito Sindacale 

 

PETIZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN SINDACATO UNITARIO DI TUTTO IL 

PERSONALE ATA: CHE NE PENSATE? 
 

Gentili Colleghe/Colleghi, 

sapete meglio di me che tutto il Personale ATA è stato praticamente dimenticato nella “Buona 

Scuola” di Renzi. 

Eppure se ci contiamo tutti, siamo circa 200.000 unità di Personale (8.500 DSGA, 50.000 

Assistenti Amministrativi, 15.000 Assistenti Tecnici, 135.000 Collaboratori Scolastici, uno più uno 

meno, senza contare i Cuochi e gli Infermieri).  

Siamo circa 200.000 persone che ogni mattina, da molti anni, ognuno nel proprio profilo, 

contribuiscono al buon funzionamento di tutto il sistema scolastico. Noi Dsga ed Assistenti 

Amministrativi facciamo funzionare gli Uffici di Segreteria, tra mille difficoltà quotidiane e oltre 

l’orario di servizio e certe volte al limite degli sforzi (…qualcuno di noi, quando esce dall’Ufficio, 

scarica la tensione accumulata durante la mattina, piangendo…); gli Assistenti Tecnici fanno 

funzionare i laboratori cercando di stare al fianco dei nostri ragazzi in collaborazione con i Docenti, 

lavoro non semplice; i Collaboratori Scolastici gestiscono l'accoglienza dei genitori, si occupano 

della vigilanza, supportano le insegnanti nella vigilanza sugli alunni, si occupano della cura degli 

ambienti e delle esigenze multiformi nell'attività didattica, cominciando dall’assistenza agli alunni 

nei bagni e agli alunni disabili (…spesso  e volentieri vengono pure accusati di non fare nulla…). 

Purtroppo la maggior parte di tutti noi ha una coscienza e non riesce a fare solo ed 

esclusivamente il lavoro per il quale è retribuita; basterebbe attenerci ai nostri mansionari e in 

brevissimo tempo tutti si accorgerebbero dell’importanza di tutto il Personale ATA e probabilmente 

otterremmo qualcosa. 

Una grande soddisfazione comunque l’abbiamo avuta nelle ultime consultazioni per il 

rinnovo del CSPI dove l’ANAAM ha riportato uno strepitoso numero di consensi da tutto il 

Personale della Scuola piazzandosi ai primi posti per il numero di voti ottenuti con la lista “Ci 

siamo anche noi”. 

Forti di questa strepitosa vittoria Vi chiedo:  

 

SIETE D’ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN SINDACATO UNITARIO CHE 

RAGGRUPPI TUTTO IL PERSONALE ATA SOTTO UN’UNICA SIGLA SINDACALE CHE 

TUTELI I DIRITTI DI TUTTI GLI AMMINISTRATIVI, I TECNICI E I COLLABORATORI 

SCOLASTICI E CHE FINALMENTE POSSA COSI’ OCCUPARSI ED INTERESSARSI 

VERAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DI TUTTI NOI? 
 

Fateci sapere, rispedendo l’allegato modulo al seguente indirizzo email: segreteria@anaam.it.  

Vi ringrazio tutti per la collaborazione. 
 

Roma, 5 Ottobre 2015                                              F.to Il Vice-Presidente Nazionale ANAAM 

                                                                                                  Segretario Organizzativo 

                                                                                                        Antonio Carrella 

mailto:segreteria@anaam.it

