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Scuola

Anief al Ministero
per tutelare gli Ata
ROMA - 11.323 nuove as-

sunzioni per i profili Ata, dopo
le richieste pressanti di Anief al
ministero dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Il colloquio tra una
delegazione Ata del sindacato,
rappresentata da Cristina Dal
Pino, presidente regionale della
Toscana, e da Teresa Vitiello,
vicepresidente regionale del
Friuli-Venezia Giulia, nonché
coordinatore dei dirigenti sin-
dacali della Consulta Ata di
Anief, e il dottore Filippo Serra
del ministero è stato un im-
portante punto per l'avvio delle
prossime trattative a difesa
della categoria.

L'esponente del ministero
ha preso atto che gli organici
non cambiano di molto, visti i
fondi a disposizione, ma l'im-
portante è che la normativa sui
ruoli debba essere rispettata
appieno. L'Anief ha fatto ri-
levare che sono necessari più
collaboratori scolastici e assi-
stenti tecnici soprattutto negli
istituti comprensivi.

Marcello Pacifico, pre-
sidente nazionale dell'Anief,
ha dichiarato che "auspichiamo
maggiori immissioni in ruolo
poiché in alcuni casi risultano
insufficienti, per quanto
concerne lo stesso turn over,
alle esigenze di igienizzazione
per la riapertura delle scuole in
sicurezza, rispetto alle nuove
classi richieste dai dirigenti
scolastici che non vengono, pe-
raltro, sempre assegnate dai di-
rigenti degli Uffici scolastici. È
fondamentale ripristinare il
taglio di un quarto dei posti in
organico che è avvenuto in
questi anni a parità dello stesso
numero di alunni iscritti.
Mentre nel nuovo contratto
dovrà essere chiara la necessità
di altri 20mila posti per il coor-
dinamento degli assistenti
tecnici e amministrativi e dei
collaboratori scolastici. Sulle
risorse, infine, si dovranno uti-
lizzare parti di quelle destinate
alla scuola nel Recovery Fund
per rivedere le qualifiche e i
livelli professionali".
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