
COMUNICATO STAMPA

FABRIANO, PERSONALE ATA COSTRETTO A RAGGIUNGERE LE SCUOLE VUOTE 

NONOSTANTE LA NEVE. DISAGI ANCHE A SASSOFERRATO

Ancona, 10 febbraio 2012  

Emergenza neve, scuole chiuse per docenti e studenti ma non per tecnici 

e amministrativi. È quanto avviene nelle scuole di Fabriano e di Sassoferrato 

dove i sindaci, a seguito dell'ondata di maltempo che sta imperversando 

sull'intera regione, hanno emesso ordinanze relative alla sola sospensione 

dell'attività didattica (dal 2 fino all'11 febbraio), differenziandosi dai primi 

cittadini di altre città dove gli istituti sono stati invece chiusi.

Il personale Ata, nonostante il codice rosso della Protezione Civile e gli 

appelli della Regione ad evitare rischi inutili mettendosi per strada, è stato 

quindi costretto ad affrontare le insidie stradali e tutte le altre difficoltà di 

questi giorni allo scopo di raggiungere scuole desolatamente vuote. Ad essere 

penalizzati i lavoratori che abitano nelle zone impervie o comunque distanti dai 

plessi scolastici, oggettivamente impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro. Per 

molti di loro l'unica alternativa è stata ricorrere al consumo dei giorni di ferie o 

al recupero delle ore di straordinario. La Uil Scuola, raccogliendo le loro 

lamentele ha tentato di sottoporre la problematica ai due sindaci ma la risposta 

è stata che i plessi scolastici vanno presidiati. 

“Mentre in città con disagi minori si è pensato a chiudere direttamente le 

scuole – dice Claudia Mazzucchelli, segretaria Uil Scuola Marche – a Fabriano e 

a Sassoferrato che più di altre sono state colpite dall'ondata di maltempo si è 

deciso di fare diversamente. Non si tratta di difendere fannulloni ma ci si 

chiede se alle due comunità non sia più utile evitare ai lavoratori il rischio di 

cadute o incidenti piuttosto che costringerli a raggiungere scuole deserte. Non 

riusciamo a capire la differenza tra i collaboratori scolastici di Osimo, dove ad 

esempio le scuole sono rimaste chiuse per tutto il periodo, e quelli di Fabriano”.


