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Emergenza sanitaria e lavoro ATA all’avvio 
dell’anno scolastico, le proposte della FLC CGIL 

 
 
Ci sono nuovi aspetti e modalità del lavoro del personale ATA 
nell’emergenza sanitaria, da svolgere nel rispetto delle misure di 
sicurezza, che vanno tenuti presenti e valorizzati perché 
rappresentano un apporto indispensabile alla funzionalità della 
scuola e saranno di fondamentale importanza ai fini della ripresa 
dell’attività scolastica. 
La FLC CGIL ha presentato delle proposte che - nella salvaguardia 
della salute e della professionalità dei lavoratori ATA - intendono 
contribuire al ripristino di un corretto e regolare funzionamento 
della scuola, al fine di gestire adeguatamente la seconda fase 
emergenziale e quella di ripresa delle attività scolastiche. 
In vista di una possibile riapertura delle scuole a settembre, andrà 
tenuto presente che i carichi di lavoro su tutti i profili ATA sono in 
forte incremento: supportare l’attività didattica nelle modalità più 
idonee, garantire in modo continuo ed efficace tutti gli adempimenti 
amministrativi e contabili, assicurare l’igiene frequente, la salubrità 
e la sicurezza degli ambienti scolastici e delle superfici di contatto, 
frequentati dagli alunni e da tutto il personale, organizzare  
l’approvvigionamento e la distribuzione giornaliera dei dispositivi di 
protezione, la vigilanza sugli alunni nelle classi suddivise e agli 
accessi, l’assistenza degli alunni con disabilità, ripristinare la 
funzionalità della scuola, la riorganizzazione degli spazi in modo da 
garantire il distanziamento, gestire e potenziare la didattica digitale 
anche a distanza.  
Per questi motivi nessun posto nelle scuole, al primo settembre 
2020, dovrà rimanere scoperto, poiché a tutti i profili ATA dovranno 
essere affidati nuovi e maggiori compiti che richiederanno la 
presenza di un numero più elevato di figure per consentire 
l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione.  
Sarà perciò indispensabile assicurare fin da subito la copertura 
stabile dei posti di organico e prevedere un piano straordinario di 
assunzioni per tutti i profili che vada oltre il turn over, trasformando 
in organico di diritto i posti concessi ogni anno in organico di fatto, 
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circa 10.000, dato che corrispondono ad esigenze non temporanee, 
ma stabili, dell’Amministrazione.  
La funzione degli assistenti tecnici è stata e sarà indispensabile 
anche nella scuola del primo ciclo. Oltre ai 1.000 posti temporanei, 
occorre estenderne la presenza in modo da coprire le esigenze di 
tutte le scuole del primo ciclo - circa 5.000, compresi i CPIA - 
incorporandoli in organico di diritto per soddisfare tutte le necessità 
di offerta formativa legata alle nuove tecnologie, anche quelle a 
distanza. 
Inoltre, è necessario dare copertura alle scuole senza DSGA, 
completando al più presto il concorso ordinario DSGA, e 
prevedendo un concorso riservato con procedura semplificata per 
gli assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio come 
facenti funzione di DSGA. 
Devono essere previsti investimenti ad hoc per dotare le scuole di 
organici, risorse e strumenti che serviranno a far fronte alle 
aumentate esigenze dettate dall’emergenza epidemiologica. Va 
incrementato anche il fondo di funzionamento per le spese legate 
alla sicurezza poiché i 331 milioni di euro, previsti per il 2020 nel 
Decreto “Rilancio”, non sono sufficienti.   
 
L’emergenza sanitaria ha messo ancora di più in evidenza ciò che la 
FLC CGIL denuncia da anni. Chiediamo perciò al Governo uno sforzo 
straordinario di investimenti e di valorizzazione delle professionalità 
di cui la scuola dispone, di trovare strategie convergenti e di 
assumere decisioni politiche, operative ed organizzative adeguate, 
al fine di garantire le condizioni per la ripresa in sicurezza delle 
attività didattiche per tutte le componenti scolastiche nelle scuole 
del territorio italiano. 
 
 
 
 
 
 
Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi della scuola 
ai sensi del vigente contratto di lavoro. 


