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OGGETTO: Organico Personale ATA-trasformare la crisi dovuta al COVID 19 in opportunità di 

miglioramento. 
 
Più volte in questi ultimi tempi si è sentito dire che l'etimologia della parola crisi deriva dal verbo 
greco krino = separare, cernere, in senso più lato, discernere, giudicare, valutare, volendo così cogliere 
quella possibile accezione positiva legata alla volontà di fare passi in avanti, di migliorarsi, di 
comprendere ciò che è accaduto e di correggere il tiro sulle questioni che hanno rivelato la nostra 
vulnerabilità. 
Siamo giunti al momento di definire gli organici del personale ATA, ma dalla “crisi” legata alla 
pandemia non abbiamo appreso nulla. Sì certo è cambiata la visualizzazione grafica della schermata di 
inserimento dei dati (o per meglio dire del dato che viene chiesto ogni anno di inserire: il numero di 
sedi…) ma nessuna nuova considerazione è stata fatta in merito alla adeguatezza della dotazione 
organica di Assistenti Amministrativi, Tecnici e Ausiliari (calcolato in base al numero degli alunni) al fine 
di assicurare la qualità del servizio scolastico in termini di: 

- MODERNIZZAZIONE dei procedimenti amministrativi, 
- SUPPORTO TECNICO per l’utilizzo dei dispositivi digitali 
- PULIZIA e VIGILANZA 

Le segreterie si sono ritrovate in smart working da un giorno all’altro, senza nessuna 
sperimentazione… ma come sempre i DSGA ed il personale amministrativo, hanno mostrato la 
caparbietà e l’abilità di sapersi organizzare, inventare, di assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti dando corso alle istanze ed alle segnalazioni 
dei privati.  
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Il supporto tecnico è stato garantito per l’utilizzo dei dispositivi digitali … è impensabile che nelle 
scuole del primo ciclo non vengano introdotti in organico gli Assistenti Tecnici (anche alla luce del fatto 
che il decreto ministeriale 187 ha lasciato presagire l’indispensabilità della figura anche nelle scuole del 
primo ciclo).  
E infine ma non meno importante, PULIZIA e VIGILANZA sono le parole chiave su cui dovrà fondarsi la 
riapertura degli edifici scolastici in salute e sicurezza. 
Bisogna pensare che i collaboratori scolastici saranno impegnati, in aggiunta ai compiti già previsti dal 
profilo, a controllare il personale all’accesso agli edifici, contemporaneamente dovranno vigilare al fine 
di evitare gli assembramenti fuori e dentro gli edifici scolastici. Allo stesso modo bisognerà garantire 
una pulizia plurigiornaliera degli spazi scolastici di pavimento, arredi  e attrezzature. In buona sostanza 
si devono ridefinire nuove modalità lavorative intensive, anche per questa categoria professionale.  
Le gravi problematiche igienico-sanitarie della pandemia causata dal virus Covid 19 si sono riprodotte 
in tutti gli ambienti di lavoro, per l’esigenza di evitare, o quantomeno ridurre al minimo, il rischio di 
contagio anche in quei luoghi, oltre che nei contesti di vita extra-lavorativi. Le caratteristiche del nuovo 
rischio (non propriamente professionale, in contesti non socio-sanitari) ha determinato l’adozione di 
misure di carattere generale per tutta la popolazione e nello specifico per i lavoratori e per i luoghi di 
lavoro. 
Ora è il momento di fare importanti riflessioni sulle dotazioni organiche del personale ATA (non 
limitarsi a calcolare il numero del personale soltanto in base agli alunni); è l’occasione di trasformare la 
crisi che stiamo vivendo, in opportunità di miglioramento. 
C’è chi sostiene che la scuola non è più al passo con i tempi e chi invece ribadisce che nonostante la 
globalizzazione, internet e l’avvento di nuove tecnologie e di nuovi stili di vita, le disuguaglianze sociali 
continuano negli anni a riprodursi, attraverso l’inclusione o l’esclusione dal sistema scolastico. In 
questo senso la scuola continua a essere il campo di gioco di questa partita fondamentale tra l’avere 
successo nella vita e il non averlo. Riflettiamo. 

La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si 
preparano ad affrontarlo. 

(Malcom X) 
 

 
Roma, 15/05/2020 

Il Presidente 
F.to Giuliana Sannito 

 


