
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

 
 

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 

 

           

Prot.n. 3248 /2019 

 

 

COMUNICAZIONE 95/A 

 

Carpi, 4/11/2019 

 

Al personale ATA 

All’albo 

Sito Web 

 

 

 

 

Oggetto: Integrazione comunicazione sciopero personale ATA per il giorno 27 novembre 2019 

 

 

Ad integrazione della comunicazione 38 A, prot.n.  2865/2019, relativa allo sciopero del personale 

ATA del giorno 27 novembre 2019, si trasmette, in allegato, il materiale informativo, diffuso da 

Feder. A.T.A.   

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                                                                                                                                        del D. Lgs. 39 del 12.02.1993 
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

PROPOSTE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. NO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO DEI DIPENDENTI DELLE 
COOPERATIVE (PRIMA LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE 
INSERITO IN PRIMA E TERZA FASCIA)

2. per la revisione o annullamento dell’accordo che regola lo svolgimento delle 
funzioni miste, tenendo conto fra l’altro che molti comuni non elargiscono i  
necessari fondi;

3. per il passaggio almeno in area As di tuttii i collaboratori scolastici;
4. contro  le  pressioni  ormai  insostenibili  subite  dai  collaboratori  scolastici  a 

causa  soprattiuttio  delle  diminuzioni  di  organico  e  dei  divieti  di  nomina 
supplenti: aumento dei carichi di lavoro, turni iper flessibili e orario di lavoro 
spezzato,  spostamento  da  un  plesso  ad  un  altro  e/o,  addirittiura,  da  un 
comune all’altro, ore di straordinario assegnate d’uffiicio;

5. contro la  decurtazione in organico dei  posti  di  collaboratore scolastico ed 
assistente amministrativo in presenza dei co.co.co;

6. contro  una  interpretazione  forzata  del  mansionario  dei  collaboratori 
scolastici  che  presuppone  che  cambino   pannolini  agli  alunni  senza  una 
adeguata formazione;
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

PROPOSTE  PER  IL  PROFILO  DI  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO

1. contro il transito dei docenti “inidonei” o dei docenti tecnico-pratici perdenti 
posto nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici; 

2. per il  passaggio in area D di tuttii gli  assistenti  amministrativi in possesso 
della seconda posizione economica con almeno 36 mesi di servizio nel profilo 
superiore;

3. per il passaggio in area C di tuttii gli assistenti amministrativi e tecnici con 
relativo svuotamento del profilo B;

4. contro  le  continue  sollecitazioni  lavorative  rivolte  al  personale 
amministrativo, dovute al notevole aumento dei carichi di lavoro con pratiche 
sempre  più  complesse,  alla  diminuzione  dei  loro  organici,  al  divieto  di 
nominare  supplenti,  al  malfunzionamento  del  sistema  SIDI  e  alla  totale 
MANCANZA di corsi di formazione e/o aggiornamento;

5. contro la  decurtazione in organico dei  posti  di  collaboratore scolastico ed 
assistente amministrativo in presenza dei co.co.co;

6. per  il  riconoscimento  del  profilo  di  videoterminalista  agli  assistenti 
amministrativi;

7. contro il mancato riconoscimento della figura di “Animatore digitale” agli 
assistenti tecnici ed eventuali assistenti amministrativi.
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

PROPOSTE  PER  IL  PROFILO  DI  ASSISTENTE  TECNICO

1. contro il transito dei docenti “inidonei” o dei docenti tecnico-pratici perdenti 
posto nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici; 

2. per il passaggio in area C di tuttii gli assistenti amministrativi e tecnici con 
relativo svuotamento del profilo;

3. contro il  mancato riconoscimento della  figura di  “Animatore  digitale”  agli 
assistenti tecnici ed eventuali assistenti amministrativi;

4. contro la mancata previsione della figura dell’assistente tecnico negli Istituti 
Comprensivi;

5. contro  la  mancata  valorizzazione  degli  assistenti  tecnici  nella  didattiica 
laboratoriale.
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