
    
 

Presidio* davanti alla Prefettura di     

Cremona, Corso Vittorio Emanuele II 

n.17 

Lunedì 08 giugno 2020 ore 10.00 – 12.00 
Risposte insoddisfacenti da parte del Ministero  

Per ripartire servono investimenti straordinari, non piccoli 

aggiustamenti 
Le scriventi OO.SS. proclamano l’8 giugno 2020 giornata di sciopero di tutto il personale Ata, Docente e dell’Area 
della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca.  

Rivendichiamo un piano straordinario di investimenti per rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle 

attività scolastiche in presenza. 

È indispensabile disporre di adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli 

organici, sia per il personale docente che per il personale Ata, condizione imprescindibile per: 

• Ridurre il numero di alunni per classe e consentire una didattica per gruppi ridotti di alunni. Preoccupano   i segnali 

di una gestione in sede locale degli organici che non sembra tenere conto delle indicazioni riguardanti la necessità di 

prevedere una didattica gestita con gruppi classe di ridotta consistenza 

• Rispettare rigorosamente il tetto massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità 

• Assicurare piena funzionalità alle segreterie scolastiche, garantendo sorveglianza e rigorosa applicazione delle 

misure di sicurezza e anticontagio in tutti i plessi e in ogni singolo piano degli edifici 

• Consolidare a regime la figura dell’assistente tecnico in tutte le scuole del primo ciclo 

• Rivedere i parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, attribuendo DS e DSGA titolari 

alle istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni e individuando come limite massimo 900 alunni per ogni istituzione 

scolastica 

• Assumere a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 attingendo da graduatoria per soli titoli del personale con 

almeno tre anni di servizio 

• Rinnovare le graduatorie provinciali con procedura on line entro agosto 2020 al fine di consentire l’accesso 

all’insegnamento ai nuovi aspiranti ed evitare il ricorso alle cosiddette “messe a disposizione” 

• Bandire un concorso riservato per Dsga riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni 

di servizio sul profilo 
  

 
*In osservanza delle distanze sociali prescritte e alle misure di contenimento secondo normativa vigente 


