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MERCOLEDI' 4 GIUGNO 2008 
SCIOPERO REGIONALE DELLA SCUOLA 

dell’ultima ora di lezione (docenti)  
e servizio (ATA e dirigenti) 

 

con Manifestazione Regionale a NUORO 
Ufficio Scolastico Prov. - Via Veneto  ore 15.30 

 

PER DIRE NO: 
 al TAGLIO degli ORGANICI di DOCENTI ed ATA 

all’AUMENTO degli ALUNNI per CLASSE 
alla CHIUSURA di INTERE SCUOLE SARDE 

 
Si massacrano gli Organici, con migliaia di classi e posti di lavoro eliminati,  

l'aumento del numero di alunni/e per classe, il mancato sostegno all'handicap 
 

…la riduzione delle risorse per la scuola statale 
Dal 2001 al 2007 sono stati ridotti gli stanziamenti per il funzionamento amministrativo e 
didattico del 68% (da 331 a 108 milioni di Euro), gli stanziamenti per il miglioramento 
dell’offerta formativa del 31%, i fondi della Legge n° 440/1997 sono scesi da 258 a 179 
milioni di Euro, dal 2004 al 2007 sono stati ridotti i finanziamenti per le supplenze brevi del 
46% (da 889 a 573 milioni di Euro). 
Contestualmente il ministro Fioroni ha incrementato il contributo del ministero alle scuole 
private di 150 milioni di Euro, che già fruiscono di altri cospicui finanziamenti pubblici da 
parte di Regioni, Province e Comuni: nel solo anno 2007 il finanziamento dello stato alle 
scuole private, che raccolgono solo il  4% degli studenti, è ammontato a quasi 667 milioni di 
Euro. 
 

…il taglio degli organici 
Le ultime due finanziarie prevedono un taglio dei finanziamenti alla scuola pubblica, dal 
2007 al 2011, per 4.000 milioni di Euro complessivi e un taglio di docenti ed ATA di 
47mila unità. 
Per il 2008 la Circolare Ministeriale n° 19, del 1° febbraio 2008, nell’allegato schema di 
decreto interministeriale sugli organici dei docenti per il prossimo anno scolastico, prevede il 
taglio totale di 11mila unità (10mila docenti e mille ATA) e una riduzione immediata di 
circa 6mila unità come riportato nella tabella:   
 

SCUOLA DELL’INFANZIA   +   703 
SCUOLE ELEMENTARI    - 3.714 
SCUOLE MEDIE    -    522 
SCUOLE SUPERIORI    - 2.540 

 
 



Come avvengono i tagli agli organici? 
 
Con la diminuzione del tempo scuola: 
ü attacco al modello del tempo pieno e prolungato 
ü mancata concessione di nuove classi a tempo pieno 
ü taglio di 4 ore settimanali negli istituti Tecnici-Professionali 
ü taglio di tutte le ore delle sperimentazioni nelle prime classi dei licei e formazione 

delle classi senza tenere conto dei diversi  indirizzi 
 
Con la riduzione delle compresenze:  
ü saturazione delle cattedre a 18 ore frontali 
ü eliminazione progressiva degli insegnanti di lingua inglese alle elementari 
ü orari spezzatino 
ü concessione delle 40 ore alle elementari tirando all’osso le ore di tutti i docenti 

 
Con l’aumento degli alunni per classe:  
ü aumento medio dello 0,4% del rapporto alunni/insegnanti  
ü aumento del rapporto alunni disabili/insegnanti di sostegno 

 
Anche laddove gli organici sono stabili si tratta di tagli, mascherati dall’aumento degli alunni. 
 
Con la riduzione del personale ATA:  
nel 2008-2009 avremo i seguenti posti in meno: 300 Assistenti Tecnici, 300 Assistenti 
Amministrativi e 400 Collaboratori Scolastici, secondo quanto indicato nella nota del MPI del 
16 aprile 2008. 
 
In Sardegna la riduzione degli organici assume le proporzioni di un vero e proprio massacro. 
Infatti quasi il 16% dei tagli nazionali (la prima tranche del 60% mentre l’altra parte è stata 
rinviata a luglio) viene effettuato nelle scuole della Sardegna nelle quali è già iniziata la 
chiusura di quelle delle zone interne e di montagna più disagiate e isolate (941 posti in meno 
di docenti e circa 50 di personale ATA).  
In particolare nella sola scuola elementare sarda le tabelle ministeriali prevedono 413 posti 
in meno, ma non potendo effettuare tale riduzione perché si dovrebbero chiudere intere 
scuole o costituire classi elementari con oltre 35 alunni, la Direzione Scolastica Regionale ha 
deciso di “compensare” tale riduzione e tagliare 182 posti nelle scuole dell’infanzia, nelle 
quali non era prevista alcuna riduzione nelle tabelle ministeriali.  
In tal modo bambini da 3 a 5 anni diventeranno pendolari perché le piccole scuole dei loro 
paesi sono state chiuse dal governo di centrosinistra.  
Le prime e seconde classi delle scuole superiori vengono formate (soprattutto nei centri 
urbani, con numeri di studenti allucinanti (si arriva anche a 35 per classe) ed in tal modo 
certamente viene agevolata la dispersione ed il disagio scolastico oltre a non consentire 
alcuna ordinarietà delle attività didattiche. 
Contestualmente in Sardegna si fanno progetti (e si spendono denari) per non spopolare le 
cosiddette zone interne, con buona pace del Governatore Soru che è troppo impegnato ad 
organizzare il G8 del 2009 a La Maddalena e non si è accorto (assieme alla sua Giunta ed 
alla maggioranza) della falcidia degli organici, della chiusura di intere scuole della nostra 
Regione e della perdita, per ora, di quasi mille posti di lavoro.  
Ma accade anche che in scuole individuate a “rischio”, in particolare nelle medie, e nelle 
quali da anni si lavora contro la dispersione ed il disagio scolastico (con progetti che costano 
solo in Sardegna svariati milioni di Euro), si formano classi con 30/32 alunni. 
L’Amministrazione Scolastica con una mano dice di lottare contro il disagio e con l’altra, con 
i propri atti, lo crea.  

 
LOTTIAMO TUTTE/I INSIEME PER SALVARE LE NOSTRE SCUOLE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 

COBAS SCUOLA NUORO 
Vico M. D’Azeglio, 1 - 08100 - NU 

tel./fax  0784254076 
e-mail: cobascuola.nu@tiscali.it 

COBAS SCUOLA ORISTANO 
Via Diego Contini, 63 - 09170 - OR 

tel./fax  078371607 
e-mail: cobascuola.or@tiscali.it 

COBAS SCUOLA SASSARI 
Via Marogna, 26 - 07100 - SS 

tel./ fax 0792595077 
e-mail: cobascuola.ss@tiscali.it 

 


