
Panoramica degli impegni e dei salari degli insegnanti nei paesi dell' OCSE
Orario annuo di lezioni Salario insegnanti*

Elementare Media Secondaria Elementare Media Secondaria
Francia 907 639 611 27.172 29.331 29.331

Germania 783 732 690 37.905 40.561 43.881
Italia 748 612 612 25.115 27.507 28.329

Regno Unito - - - 35.487 35.487 35.487
Spagna 880 564 548 29.261 31.616 33.985

Media OCSE - - - 29.407 31.221 33.582
*In Dollari a Parità di Potere d'Acquisto. 
Dati OCSE: Education at glance 2002 - Elaborazione Italia Oggi -COBAS Scuola

CONTRATTO E ORGANICI
  Mentre scriviamo (28 gennaio) il contratto, più volte 
annunciato come imminente, non è stato ancora 
firmato. Il testo definitivo ne consentirà una critica 
più puntuale. Ma se ne sa abbastanza perché sia 
definito l'ennesimo "contratto bidone" per l'impianto e 
la filosofia che lo ispirano. Scavando nel bidone ci si 
ritrovano almeno due grandi "buggerature", un anno 
trascorso passato in cavalleria senza nessun 
aumento (il contratto era scaduto a dicembre del 
2001), aumenti assolutamente inadeguati (116 Euro 
mensili lordi in media) non solo a recuperare 
l'inflazione stimata dall'ISTAT di questi due anni 
2002/2003, ma lontanissima dal difendere gli 
stipendi dall'inflazione reale spinta dal cambio lira/ 
Euro. Così continua la diminuzione del valore reale 
dei salari dal 92 che aveva già superato il 20% 
l'anno scorso (1992 anno in cui sindacati concertativi 
Confindustria e Governo sottoscrissero l'accordo che 
ha cancellato la SCALA MOBILE (Indennità 
Integrativa Speciale) la procedura legislativa che 
faceva recuperare automaticamente ai salari la 
perdita di valore dovuta l'inflazione). Ma soprattutto 
rimane siderale la distanza dalla media dei salari 
europei che a parole era diventato l'obiettivo di tutti, 
sindacati e partiti di governo prima che al governo ci 
andassero davvero.
Ci sono altre due scelte che ispirano il contratto e lo 
rendono particolarmente odioso:
1 - una quota rilevante delle risorse per il contratto 
proviene dagli stipendi non pagati agli 8.500 precari 
non assunti quest'anno. Infatti 300 milioni di Euro 
stanziati per i contratti, documentati dalla ministra 
Moratti, sono una parte di quanto il Ministero ha 
risparmiato attuando la finanziaria del 2002 che 
appunto prevedeva la soppressione di 8.500 posti 
per l'anno in corso. Questo cannibalismo si sta 
consolidando, infatti la ministra sta preparando il 
decreto che porterà alla soppressione di altri 12.500 
posti per l'anno scolastico 2003/04. Al taglio dei posti 
corrisponde il degrado graduale e costante della 
scuola pubblica. 
2 – una parte delle risorse che sono destinate alla 
contrattazione sarà dirottata verso il fondo d’istituto 

delle singole scuole. Saranno soldi "fuori busta" 
aleatori, non pensionabili, non conteggiati nella 
tredicesima e nella liquidazione, ma molto utili a
dividere la categoria, gerarchizzarla, aziendalizzare 
la scuola, spingere i colleghi al lavoro aggiuntivo, ad 
alimentare le clientele dei dirigenti scolastici. Sarà 
importante verificare la reale dimensione delle 
risorse destinate alla contrattazione integrativa 
d’istituto; nel corso degli ultimi mesi, infatti, si sono 
alternate voci diverse che vanno dal suo incremento 
al suo dimagrimento sostanziale.
Il Decreto sugli Organici
Sappiamo che la Ministra "sta lavorando" al decreto 
ministeriale sugli organici che deve attuare il taglio di 
12.500 posti previsto dalla finanziaria e che si 
accinge a presentarlo ai sindacati concertativi prima 
della firma del contratto. La realizzazione di questo 
obiettivo avverrà con gli stessi meccanismi attuati 
l'anno scorso: saturazione a 18 ore delle cattedre 
anche a discapito della didattica, taglio delle classi di 
tempo pieno e tempo prolungato nelle scuole 
elementari e medie, cancellazione degli specialisti 
per l'insegnamento della lingua straniera nelle 
elementari, tagli più accentuati per gli insegnanti di 
sostegno, aumento degli alunni per classe. La  
ministra si augura di avere a disposizione la legge 
(che deve completare ancora il suo non facile iter 
parlamentare) di controriforma dei cicli scolastici. 
Sarà lo strumento principe dei tagli nel futuro visto 
che a regime prevede una diminuzione di 136.000 
posti di insegnante. Lo stesso decreto deve 
prevedere il taglio di 4.000 posti ATA, quel 2% l'anno 
per tre anni previsto dalla finanziaria. Ma le 
finanziare non costituiscono che il "LA", il concerto 
del ministero va ben oltre se come è successo l'anno 
scorso l'amministrazione riesce, in fase di attuazione 
del Decreto, a triplicare i tagli sull'organico di diritto. 
Ricordiamo che nel Lazio, per questo anno 
scolastico la legge finanziaria prevedeva il taglio di 
837 posti in tutta la Regione, il dirigente regionale 
De Sanctis è riuscito, nonostante l'opposizione dei 
COBAS, a tagliare solo a Roma 1.749 posti!
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La linea continua nera rappresenta la percentuale delle retribuzioni lorde sul PIL (La misura è indicata nelle percentuali a sinistra)
La linea tratteggiata indica la crescita del PIL (La misura è segnata in cifra assuluta nella colonna a destra)

• VACANZA CONTRATTUALE SUBITO - SUBITO IL NUOVO CONTRATTO
• VERSO IL SALARIO EUROPEO 600.000 (300 EURO) LIRE UGUALI 

PER TUTTI (ATA e docenti)
• RIPRISTINO LEGISLATIVO DELLA CONTINGENZA

• CANCELLAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS) 
E DELLA CONTRATTAZIONE SALARIALE SCUOLA PER SCUOLA

• TUTTI GLI AUMENTI IN PAGA BASE, PENSIONABILI, NELLA 
LIQUIDAZIONE (TFR) E NELLA 13^MENSILITA'

• RIPRISTINO DEGLI SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ'
•ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI PRECARI, DOCENTI ED 

ATA, SU TUTTI I POSTI VACANTI


