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COBAS - COMITATI di BASE della SCUOLA 
Due anni fa prima delle elezioni politiche il cosiddetto centrosinistra varò un programma nel 
quale analizzava i danni provocati alla scuola dai cinque anni morattiani e prendeva alcuni 
impegni per il futuro.  
In particolare, si affermava che la scuola sarebbe stata al centro dell’azione politica e ci si 
impegnava: ad abrogare la legislazione vigente in contrasto con il programma, migliorare le 
retribuzioni del personale, superare il precariato con l’immediata copertura di tutti i posti 
vacanti con immissioni in ruolo, potenziare l’integrazione scolastica dei disabili, istituire gli 
organici funzionali in ogni scuola, investire con adeguati finanziamenti, etc. 
Ma il cosiddetto centrosinistra dimenticò di valutare ed analizzare i danni prodotti dalle proprie 
politiche già nel quinquennio precedente al 2001 con la demenziale scelta dell’autonomia 
scolastica e della dirigenza, che ha miseramente fallito e ridotto le scuole a strane entità molto 
differenziate tra loro (ma con un abbassamento generale del livello), la parità scolastica che ha 
veicolato ingentissimi finanziamenti verso le scuole private con una contestuale riduzione di 
fondi e risorse di ogni tipo alle scuole pubbliche. 
Infatti, in tale periodo, con provvedimenti del centrosinistra, è stata abrogata la normativa più 
avanzata (invidiata e studiata dagli altri paesi) sul numero massimo di alunni per classe, 
sull’integrazione delle persone con disabilità ed in tal modo si è aumentato il numero di alunni 
per classe.  
Ovviamente il governo Berlusconi, e la Moratti, hanno trovato un’autostrada davanti a sé e non 
hanno fatto altro che gestire e peggiorare ulteriormente queste scelte scellerate che hanno 
impoverito la scuola pubblica fino a minarne la normale attività didattica ed incentivando invece 
la scuola  progettificio lontana anni luce dalla serietà di un percorso didattico articolato e 
coerente. Nel quinquennio morattiano, pur non calando sensibilmente il numero degli addetti, è 
aumentato in maniera sensibile il numero assoluto dei precari i quali hanno superato le 
200mila unità tra i docenti ed oggi sono intorno ai 130mila solo come posti vacanti (oltre il 15% 
del totale) e sono 80mila unità tra gli ATA (circa il 50% del totale). Si è deciso di stravolgere in 
maniera permanente la continuità didattica non solo con questa politica di precarizzazione ma 
anche con la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore, con una scelta sciagurata che non solo 
limita la possibilità della garanzia di un corretto percorso didattico ma ha provocato 
un’esplosione del problema della sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi con 
l’aumento di illegittime pratiche quali l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata degli alunni, la 
semplice guardiania per ore di gruppi di alunni e/o classi, con una riduzione sensibile del 
numero effettivo di ore di lezione.  
Il resto della politica del centrodestra è stata assolutamente ideologica con i tutor, i portfoli, la 
personalizzazione dell’insegnamento e tutto l’armamentario più becero delle cosiddette 
indicazioni nazionali. 
Negli ultimi dieci anni vi è stata una riduzione bipartisan (con picchi di accanimento negli anni 
di governo del centrosinistra) di tutte le risorse per la scuola statale. 
In particolare, 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%, Legge n° 440/1997, (da 258 a 179 milioni di 
Euro), mentre dal 2004 al 2007 sono stati ridotti i finanziamenti per le supplenze brevi del 46% 
(da 889 a 573 milioni di Euro). 
Negli ultimi due anni abbiamo, invece, assistito al disastro delle finanziarie di “sinistra” con le 
quali, smentendo i pur blandi impegni assunti nel programma elettorale, i “governanti amici” 
sono riusciti ad impoverire ulteriormente la scuola pubblica. 
Contestualmente il ministro Fioroni ha incrementato il contributo del ministero alle scuole 
private di 150 milioni di Euro (le stesse scuole private che fruiscono di altri cospicui 
finanziamenti pubblici da parte di Regioni, Province e Comuni) e nel solo anno 2007 il 
finanziamento dello stato, alle scuole private, che raccolgono solo il  4% degli studenti, è 
ammontato a quasi 667miloni di Euro. 
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La finanziaria del 2007 ha tagliato 4 ore settimanali agli istituti Tecnici-Professionali, e nelle 
prime classi dei licei si è proceduto al taglio di tutte le ore delle sperimentazioni  formando, in 
tal modo, le classi prime senza tenere conto dei diversi indirizzi. Anche in questo caso i 
provvedimenti assunti sono l’esatto contrario del programma di governo: “promuoveremo 
l’istruzione scientifica e tecnica…”. 
Le ultime due finanziarie hanno previsto il taglio dei finanziamenti alla scuola pubblica con una 
previsione di cosiddetti “risparmi” (dal 2007 al 2011) per 4.000 milioni di Euro 
complessivamente in 4 anni, con un taglio di docenti ed ATA per un totale di 47.000 unità. 
Con l’ultima finanziaria si aumentano invece da 4 a 5 miliardi (+25%) le spese per gli 
armamenti (navi e aeroplani da guerra, carri armati, sistemi di arma a puntamento satellitare… 
) e complessivamente il bilancio per la difesa (leggi guerra) è aumentato del 15% e per la 
prima volta nella storia d’Italia supera quello dell’istruzione.  
Per il 2008 è stata, invece, prevista una riduzione dei finanziamenti di quasi 516milioni di Euro 
per l’istruzione statale ed  il Ministro Fioroni (con l’ultima legge finanziaria) ha emesso la 
Circolare Ministeriale n° 19, del 1° febbraio 2008, con allegato lo schema di decreto 
interministeriale sugli organici dei docenti per il prossimo anno scolastico. In questo schema di 
decreto (ovviamente illegittimo perché allegato ad una Circolare priva di alcun valore 
normativo) il ministero ha inserito le tabelle dei tagli agli organici dei docenti per il prossimo 
anno scolastico. Il taglio totale previsto è di 11mila unità (10mila docenti e 1.000 ATA) e 
prevede una riduzione immediata di circa 6mila unità.  Questa prima tranche (che segue il 
taglio rilevantissimo già disposto lo scorso anno) prevede una vera e propria mannaia sugli 
organici dei docenti, in particolare delle scuole del centro-sud e dell’Italia insulare con un 
ulteriore aumento delle deroghe verso l’alto per la formazione delle classi e con un ovvio 
aumento del numero di alunni per classe.  
La falcidia degli organici è quindi stata sistematicamente prevista dal governo Prodi con 
l'indiscriminato aumento medio dello 0,4% del rapporto alunni/insegnanti ed, in particolare, 
vengono prese di mira le scuole delle regioni meridionali, quelle dei piccoli centri e gli organici 
del sostegno. 
Dalle tabelle dello schema di D.I. allegato alla CM n° 19/2008 risulta che i tagli sono andati un 
po' verso centro-sud e dei 10.000 tagli agli organici docenti (più 1.000 ATA ancora da definire) 
al momento ne vengono effettuati oltre 6mila mentre gli altri 4.000 vengono posticipati al mese 
di luglio. 
In particolare tra tutti gli ordini di scuola risulta un taglio percentuale dello 0,89% sul totale 
nazionale diviso "equamente" come segue: 
 

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

  
Territorialmente il “taglio” agli organici e così suddiviso: 

 
CENTRO-NORD + 2.583 
CENTRO-SUD-ISOLE     - 8.656 

 
Nello specifico dei singoli ordini scolastici i tagli vengono effettuati in maniera selvaggia al 
centro-sud e isole mentre è stato incrementato l’organico del centro-nord. Anche questo ultimo 
dato, però, se analizzato in relazione all’incremento degli alunni deve essere letto come un 
ulteriore taglio agli organici perché l’incremento non segue in alcun modo l’aumento degli 
iscritti delle scuole di molte aree del centro-nord. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CENTRO-NORD + 669 
CENTRO-SUD-ISOLE     + 34 
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SCUOLA ELEMENTARE 

 

CENTRO-NORD +    897 
CENTRO-SUD-ISOLE     - 4.611 

 
SCUOLA MEDIA 

 
CENTRO-NORD +    873 
CENTRO-SUD-ISOLE      - 1.395 

 
SCUOLA SUPERIORE 

 
CENTRO-NORD      +      144 
CENTRO-SUD-ISOLE     - 2.684 

 
Con questi “numeri” stiamo assistendo alla 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 e nelle zone più disagiate del paese.  
Per la sola Campania, ad esempio, sono previsti  tagli di circa 3.400 posti (circa la metà dei 
quali nella scuola elementare) 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 5.000 posti in un 
biennio. 
Dalle tabelle si può evincere che i tagli sono particolarmente sensibili nelle scuole elementari 
del sud e delle isole e vi è una ragione. 
Infatti, negli anni morattiani nel centro-nord è rimasta (anche grazie alla strenua difesa di 
docenti e genitori) l’organizzazione didattica del tempo pieno, anche se con formule demenziali 
quali il 27+3+10, ed oggi dopo la Legge n° 176/2008 in quelle scuole si ha diritto a mantenere 
tale organizzazione didattica. Nelle altre parti d’Italia ciò non viene consentito poiché la legge 
citata prevede che le classi a tempo pieno possano essere attivate solo senza l’aumento 
dell’organico. Sulla base di tale assunto anche nelle situazioni, in particolare nel centro, sud e 
isole, nelle quali le famiglie chiedono tale organizzazione didattica, e gli enti locali assicurano i 
servizi occorrenti, le richieste di classi a tempo pieno non vengono accolte. 
Nella stragrande maggioranza delle scuole del centro-sud e isole (con l’eccezione di chi ha 
lottato negli ultimi anni ed ha mantenuto le classi modulari) si è invece creata la scuola 
elementare spezzatino con soluzioni organizzative differenziate tra loro che non hanno più 
alcuna rispondenza con l’ordinamento didattico modulare della Legge 148/90 e senza più 
alcun criterio né didattico né organizzativo condiviso, senza più ore di compresenze e/o 
contemporaneità, con 4/5/6/7/8 insegnanti che svolgono pezzi di attività nelle diverse classi ed 
i cosiddetti insegnanti prevalenti che svolgono il maggior numero di ore nella stessa classe. E’ 
una specie di tutor alla Moratti, ma non si deve chiamarlo così, anche se questo “fai da te 
scolastico” è addirittura peggio di quanto prevedeva il riordino dei cicli. 
In questa situazione si può tagliare senza alcun criterio gli organici poiché non esiste più alcun 
elemento di stabilità degli ordinamenti ma accade l’esatto contrario. Le scuole (alla faccia della 
cosiddetta AUTONOMIA) stanno formando le classi e la loro organizzazione didattica non sulla 
base delle scelte del POF, delle esigenze delle famiglie (così tanto decantate sia dalla Moratti 
che da Fioroni) e nell’interesse degli alunni, ma esclusivamente in relazione all’organico che 
l’Amministrazione Scolastica assegna alla scuola. 
Pure evidenti sono le altre inevitabili dannose conseguenze: accorpamento di classi che 
diverranno affollatissime soprattutto nelle classi dei primi anni delle superiori; migliaia di 
lavoratori della scuola, insegnanti ed ATA, licenziati (perché i precari che l’anno prossimo non 
avranno più il posto di lavoro sono persone licenziate), integrazione degli alunni disabili 
annichilita. 
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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.  
In particolare è stata decisa la scomparsa di scuole dell’infanzia di piccoli centri del Nuorese 
come Lodine, Noragugume, Onanì, Onifai, Ussassai, Suni, Teti e la chiusura di tante altre 
sezioni e classi di ogni ordine e grado di scuola in tutta la Sardegna.  
Parliamo di tagli indiscriminati alle scuole in un territorio come la Sardegna nel quale 316 su 
378 Comuni sono sotto i 3mila abitanti (ovvero l’84% dei Comuni) nei quali risiede soltanto 1/3 
degli abitanti poiché, come notorio, i 2/3 dei sardi vivono nei grandi centri urbani o sulle coste. 
Per tale realtà territoriale si usano parametri assolutamente iniqui (senza valutare l’insularità) 
per la formazione degli organici che non consentono e non consentiranno in futuro la normale 
funzionalità delle scuole ed un sufficiente servizio scolastico.  
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.  
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 maggioranza) 
della falcidia degli organici e della chiusura di intere scuole.  
Infatti, pare che il taglio, solo per ora, di circa 1.000 posti di lavoro nelle scuole sarde non sia 
un argomento che appassiona i nostri governanti sardi mentre viene profuso un impegno 
spasmodico per fare affluire finanziamenti per opere che andranno in futuro ai privati e che per 
i sardi porteranno a regime, forse, alcune centinaia di posti di lavoro da camerieri precari.   
 
Per lottare contro questa falcidia delle scuole sarde e dei posti di lavoro i COBAS hanno 
scioperato in completa solitudine da ultimo con lo SCIOPERO GENERALE della scuola del 9 
maggio 2008.   
In Sardegna la situazione è assolutamente drammatica ed i COBAS hanno indetto  

 

MERCOLEDI' 4 GIUGNO 2008 
SCIOPERO REGIONALE DELLA SCUOLA 

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

 

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

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

 

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


