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Prot. n. 13 del 27/04/2018

Al Personale ATA 

delle Istituzioni Scolastiche

di Milano e Provincia

Oggeto: RILEVAZIONE STATO DI DIFFICOLTA’ DELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE

- FEDERATA E’ AL VOSTRO FIANCO !!! -

Carissimi Colleghi, 

ho atentamente leto le Vostre letere di protesta e francamente non mi meraviglio più dei gravi malesseri  
e delle gravi  dificoltà in cui  versa tuto il  Personale ATA,  in quanto la nostra situazione lavorativa è  
veramente drammatica soto ogni punto di vista e in tute le Scuole Italiane, nessuna esclusa.

Ciò che invece mi stupisce moltissimo, è il fato che molti dei nostri Colleghi mantengano ancora  una  
tessera sindacale con i Confederali, ormai praticamente diventati inutili e pericolosi per tuto il Personale 
ATA, in quanto come sapete ormai tuti e da tempo, noi, con la Buona Scuola, siamo stati venduti come  
merce di scambio e siamo ormai carne da macello prossimi all’estinzione, naturalmente con il beneplacito  
e il consenso delle OO.SS.

Non parliamo poi  del  nuovo Contrato dove il  Personale   ATA è stato profondamente e  volutamente  
ignorato  e  umiliato  da  tuti e  soto ogni  aspeto,  sia  dal  lato  umano  che  dal  profilo  professionale,  
calpestando costantemente la nostra  professionalità acquisita;  inoltre gran parte delle norme contenute  
nel nuovo Contrato sono imperiose, palesi e arcinote ormai da tempo, spesso inadate e inopportune per  
un ambiente scolastico / educativo, adotabili in rarissimi casi.

Carissimi Colleghi,

purtroppo, atualmente, gran parte del Personale ATAA”dorme sonni tranquilli, fa finta di niente, si fa in  
quatro per mandare avanti il carrozzone della Scuola”, e allora ...ecco i risultati ! 

NOI ATA SPREMUTI COME LIMONI !...ma la colpa, nella stragrande maggioranza dei casi, è soltanto la  
Vostra ! 

Il Sindacato FederATA è nato per dare voce agli ATA, ma serve assolutamente l’unione di tuti Voi per poter 
far sentire il grido di protesta, che possa favorire il cambiamento delle sorti del Personale ATA; è inutile 
protestare e lagnarsi lungo i corridoi o dentro i nostri Ufici ...nessuno mai ci ascolterà e staremo sempre 
peggio.

Pertanto, se vogliamo cambiare, uniamo le nostre proteste soto un’unica voce:  

LA VOCE DI FEDERATA !

Vi aspeto tuti nella sede di Monza in Via Manzoni 39 Monza!!!!

Cordialmente

                Il Presidente Nazionale

                    Giuseppe Mancuso
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