
Da: federata@federata.it
Oggetto: [Sindacato Nazionale FederATA] Comunicato sulla riapertura delle scuole
Data: 19/04/2021 19:54:57

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Con la presente, si trasmette in allegato, il documento di cui all'oggetto.

Si prega anche di darne comunicazione e pubblicazione a tutto il personale A.T.A. della
scuola in tutti i loro plessi di servizioai sensi della legge n. 300 del 20.05.70.

Confidando nella Vostra collaborazione.

Cordiali saluti
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. 127 /2021

                               Al personale  ATA

A tutti� gl� organ� d� stampa

Comunicato Sindacale 19 aprile 2021 

Il governo ha uffi�c�al�zzato per �l 26 Apr�le la data prev�sta per la r�apertura delle scuole �n presenza 
al 100%. FederATA espr�me �l propr�o d�ssenso a r�guardo, �n quanto la r�t�ene una dec�s�one avventata 
e quantomeno fuor� luogo �n questa fase così del�cata.

Nulla è camb�ato �n quest� mes� per arr�vare ad una dec�s�one pol�t�ca così �mportante, le class� sono 
sempre quelle d� �n�z�o pandem�a, e non è un caso �nfatti� che f�n qu�, dall’ �n�z�o anno scolast�o s� è 
sempre lavorato nell’otti�ca della d�datti�ca a d�stanza al 50 o 75%.

Le scuole �tal�ane, graz�e allo sforzo e la ser�età del personale ATA che ha SEMPRE lavorato quando 
le scuole erano ”ch�use”, sono r�usc�te ad ademp�ere a� protocoll� prev�st� ant� cov�d. Ma è ev�dente che 
questo non basta. Ogg� le scuole, con tutti� � sold� che hanno r�cevuto anche �n man�era eccess�va, 
hanno � d�spos�t�v� d� s�curezza e la profess�onal�tà del  personale ATA, ma gl�  spaz� che hanno a 
d�spos�z�one non bastano per garant�re �l d�stanz�amento soc�ale.

In questo momento, �n cu� la campagna vacc�nale ha sub�to un rallentamento per �l personale 
scolast�co, � trasport� non sono stat� adeguatamente r�organ�zzat� e �mplementat� per ev�tare gl� 
assembrament�, la pol�t�ca assume una dec�s�one f�n troppo coragg�osa, r�aprendo le scuole ad 
appena un mese dalla f�ne dell’anno scolast�co, potrebbe essere r�sch�oso.

Monza, 19/04/21                                                                                  
Il Segretar�o Naz�onale Organ�zzat�vo

                                                                                                                         Fan�a Gerardo
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