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FEDER.ATA:”I reali problemi della scuola restano irrisolti mentre il governo non fa altro che parlare
di obbligatorietà del green pass per i lavoratori della scuola”
La data di domani, 1 Settembre, rappresenta per il “mondo scuola”, una data importante, con migliaia di
lavoratori che riprenderanno servizio nelle loro scuole di titolarità.
Il tutto riprenderà, nelle stesse condizioni in cui abbiamo chiuso l’anno scolastico 2020/21, con gran parte
degli studenti non vaccinati e con spazi inesistenti per poter applicare il tanto ricercato e dovuto
distanziamento.
Il Governo a fronte di questi punti nevralgici per la sicurezza di tutti, continua per la sua strada, che porta
solo e soltanto alla obbligatorietà del Green Pass.
Noi di Feder.ATA ci chiediamo come possa essere possibile una reale sicurezza all’interno delle scuole in
questo modo?
“Feder.ATA ritiene inutile e sbagliato pensare che il green pass imposto a docenti e Ata possa rendere
sicure le scuole italiane”, dichiara il presidente nazionale Giuseppe Mancuso:”La scuola ripartirà con
l’attività in presenza riproponendo nei fatti migliaia di classi pollaio altro che situazione sotto controllo”.
“Le aule così facendo potrebbero diventare pericolosi focolai, ecco perché imporre il Green Pass al
personale scolastico non può essere l’unica soluzione, dopo un anno e mezzo, il governo continua a
decidere di non decidere, spostando le uniche attenzioni ed energie sulle certificazioni del green pass”,
prosegue il Presidente Mancuso:” ricordiamo inoltre che lo stesso Governo ci fa sapere che oltre il 90% del
personale scolastico risulta vaccinato, quindi arrivati a questo punto non restava altro che lavorare su spazi e
organici che invece soprattutto per quanto riguarda gli ATA sono ridotti all’osso”.
Conclude il presidente di Feder.ATA Giuseppe Mancuso, “Noi di Feder.ATA , da sempre unica forza
sindacale vicina ai lavoratori ATA dopo il clamoroso successo dell’assemblea on line di ieri(30 agosto)e di
altri percorsi di informazione avuti fin qui continueremo con la nostra mobilitazione a supporto sindacale e
legale nel pieno sostegno dei lavoratori ATA a cui chiediamo con forza di unirsi a noi perché solo realmente
uniti siamo sempre più forti e rappresentativi”.
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