Al personale ATA
in servizio nella provincia di Messina
ALL'ALBO SINDACALE

Cari colleghi,
è tempo che dai mugugni appena accennati e dalle lamentele palesi - ma disarticolate - si passi senza ulteriore indugio - a manifestazioni chiare, per dare forza a quei pochi che si impegnano
affinchè la categoria sia finalmente considerata in funzione dell'insostituibile contributo che
fornisce al funzionamento del sistema scolastico.
E' riportata - In calce alla presente - la nota che il primo dicembre 2015 avevo inviato ai colleghi
Direttori sga e alla quale - spesso - ho fatto riferimento allorquando mi è stato chiesto del perchè il
personale ATA non venisse preso in considerazione! (una rilettura della nota potrebbe servire...)
Orbene, a rendiconto mi risulta che soltanto due, sottolineo due, sono state le mail di
protesta/aiuto partite da questa provincia (era stata fornita persino una bozza da adattare a ciascuna
realtà); se ne deduce che il numero di personale e le condizioni di impiego in generale nella
provincia di Messina siano ottimali atteso che la protesta è stata avanzata da appena il 2% delle
istituzioni scolastiche messinesi, dato che non si è molto discostato dalla media nazionale.
Non è necessario aggiungere altro, ciascuno di noi è in grado di articolare un ragionamento
deduttivo che passi attraverso l'analisi del comportamento sin qui tenuto dalla categoria in
occasione delle numerose manifestazioni di dissenso, organizzate ad ogni livello e con diverse
modalità, che ha visto - purtroppo - la categoria latitante nel suo complesso MA che puo'
riscattarsi in occasione dello sciopero del 20 maggio.
In allegato, inoltre, quanto specificato per il personale ATA in occasione della presentazione degli
obiettivi e motivazioni dello sciopero - in conferenza stampa dell'11/5/2016 - tenuta da CGIL,
CISL, UIL e SNALS
Cordialità
Carmelo Cardillo

SEGUE NOTA DEL PRIMO DICEMBRE

---------- Messaggio inoltrato ---------Da: CISL SCUOLA ME RSU <cislscuola.me.rsu@gmail.com>
Date: 1 dicembre 2015 09:12
Oggetto: Bozza lettera su sostituzione personale ATA
A:

Caro Collega Direttore sga,
qualche tempo fa, su iniziativa di alcuni colleghi ATA di diverse regioni, è stata elaborata una bozza di lettera che metteva in
evidenza le difficoltà in merito alle sostituzioni del personale.

"Nei giorni scorsi c'è stato l'intervento unitario ed autorevole delle Segreterie Nazionali dei Sindacati Scuola.
Ora pensiamo che sia utile una sollecitazione che venga dai territori e Ti invito a rappresentare direttamente al Miur la
necessità di un intervento per rimuovere i vincoli posti dalla legge 190/2014.
A titolo indicativo e ferma restando la specificità di ogni istituto ( es presenza o meno di plessi di piccole dimensioni citati nel
testo della lettera) Ti propongo una possibile bozza che Ti prego di voler sottoporre al Dirigente scolastico e ai colleghi.
Confido nella Tua collaborazione
Un caro saluto
Carmelo Cardillo

