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CONTINUA LA FALCIDIA DEGLI ORGANICI 
 
L'ennesimo ciclone si sta abbattendo sulla scuola pubblica: i tagli degli organici previsti alla circolare 
ministeriale 19/2008. Dopo l'indiscriminato aumento medio dello 0,4% del rapporto 
alunni/insegnanti, continua il programma di tagli alla scuola dell'ex governo Prodi. 

 
In particolarmente vengono presi di mira le scuole:  

  dei grandi centri urbani, 
  delle regioni meridionali, 
  quelle dei piccoli centri,  
  gli organici del sostegno. 

Per la sola Campania, ad esempio, sono previsti  tagli di circa 3400 posti (circa la metà dei quali nella scuola 
primaria) e una riduzione del 69% circa delle risorse (dai 25 milioni di euro dello scorso anno ai 7,7 milioni del 
prossimo). Sommando questi dati a quelli dell'anno precedente si raggiunge una perdita di circa 25 milioni di 
euro e di oltre 5000 posti in un biennio. 
A Roma 10.000 genitori che avevano chiesto il Tempo Pieno non potranno averlo perché “mancano gli 
insegnanti”. Così in tutta Italia saranno oltre 100.000 le richieste di Tempo Pieno non soddisfatte! !! 
È pure sicura la chiusura di molte scuole nei circa 5.800 piccoli comuni, il 72% dei comuni italiani, 
con una popolazione di 10 milioni, la stragrande maggioranza posti in aree montane.   
Pure evidenti sono le altre inevitabili  dannose conseguenze:  

  accorpamento di classi che diverranno affollatissime, 
  migliaia di lavoratori precari della scuola (insegnanti ed Ata) licenziati, 
  integrazione degli alunni disabili annichilita. 

Insomma un degrado complessivo della scuola pubblica, soprattutto in anni in cui la soluzione di un 
sempre maggior numero di problemi viene demandata alla scuola e a fronte dell'aumento dei 
finanziamenti ai diplomifici.  
Questo è il frutto avvelenato dell'ultima finanziaria votata in parlamento dal centrosinistra, criticata 
dal centrodestra perché faceva pochi tagli e approvata tacitamente dai sindacati concertativi.   
Mobilitiamoci e partecipIamo allo sciopero generale della scuola per ottenere 
investimenti anziché tagli 

Per il ritiro immediato dell’ O.M. 92, contro il taglio degli organici, 
diritto di assemblea per tutti 

SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA 
CON MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA 

9 MAGGIO 2008 
ORE 9,30 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (VIALE TRASTEVERE 76) 

Tagli agli organici della scuola sanciti dalle LL. Finanziarie 2007 e 2008 
 a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009 a.s. 2009/2010 a.s. 2010/2011 TOTALE 

Riduzione del personale 14.000 11.000 11.000 11.000 47.000 


