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EMERGENZA SCUOLA !!! 
 

Ø ANCORA TAGLI DRASTICI AI FINANZIAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO 
DIDATTICO E AMMINISTRATIVO DELLE SCUOLE: 

circa 6.000 Euro in un anno per una scuola frequentata da 700 alunni/e 
Il totale del finanziamento non basta neanche per il pagamento della tassa annuale sui rifiuti. 
Nonostante la Costituzione garantisca la gratuità della scuola dell’obbligo, molti Consigli di 
Circolo/Istituto sono stati costretti a richiedere un contributo alla famiglie. 
 
Ø ANCORA TAGLI DRASTICI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SUPPLENZE: 
alle scuole sono stati assegnati fondi per la copertura di appena 2 mesi di supplenze. Ben 
presto sarà prassi comune suddividere gli alunni/e nelle altre classi con gravi conseguenze 
sulla sicurezza degli alunni/e e sulla didattica. 
 
Ø ANCORA TAGLI DRASTICI AGLI ORGANICI: 
15.000 insegnanti in meno a fronte di un aumento di 28.000 alunni/e a livello nazionale 
 
Ø ANCORA TAGLI DRASTICI AL TEMPO PIENO: 
a Roma 11.000 domande di richiesta di Tempo Pieno non sono state soddisfatte; 200 classi di 
prima elementare non sono state concesse e 270 classi intermedie già funzionanti sono state 
soppresse. 
 
Ø MA UN AUMENTO C’E’! IL NUMERO DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 27 alunni 
per la scuola elementare e 29 per la media anche in presenza di alunni/e diversamente abili (prima erano 
massimo 25). 
 
Ø CON LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 IN DISCUSSIONE AL 
PARLAMENTO NUOVI TAGLI ALLE RISORSE NUOVI TAGLI AL PERSONALE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Tutti questi tagli si aggiungeranno ai tagli (economie di spesa) degli anni precedenti aumentando 
ulteriormente i disagio dei bambini, dei genitori, degli insegnanti se non riusciremo ad imporre una 

modifica sostanziale della legge. 
 
 
 
 

 I NUMERI DELLA SCUOLA NEGLI ULTIMI ANNI 

Legge Finanziaria per il 2008 (tagli al personale docente) 
– Relazione tecnica: rimodulazione  e obiettivo finale 

a.s.2007-2008 a.s. 2008-
2009 

a.s. 2009-
2010 

a.s. 2010-
2011 

totale 

-14.000 -11.000 -11.000 -11.000 -47.000 
Fonte: Atti parlamentari- Senato della repubblica - N.1817 

Finanziaria 2008 (articolo 50) 
Economie di spesa 

Euro 535 milioni per l’anno 2008 
Euro 807 milioni per l’anno 2009 
Euro 1.218 milioni per l’anno 2010 
Euro 1.432 milioni per l’anno 2011 
 (mentre alle imprese solo con questa  stessa 
finanziaria, attraverso la riduzione dell’IRES 

ed IRAP, vengono regalati 8 Miliardi) 



 
 
 
 
 

“Senza i supplenti che sostituiscano gli insegnanti assenti la scuola si trasforma in un caravanserraglio, un 
parcheggio…si perdono ore e giorni di didattica, si mette a rischio la sicurezza dei bambini con il 

sovraffollamento delle classi.” 
 
 
 
 

 
“In aperta 

contraddizione con il dettato Costituzionale,obbligo e gratuità,  molti Consigli di Istituto sono costretti a 
deliberare illegali contributi dei genitori che assumono il carattere di vere e proprie nuove tasse 

scolastiche…spesso questi denari vengono utilizzati per la mera sopravvivenza della scuola.” 

 
 

 
“ Ormai sono a carico dei genitori non solo il costo delle gite, visite, materiale di facile consumo e per l’igiene, 

ma sempre più spesso i genitori devono pagare la carta per le fotocopie, il toner per le stampanti e le 
fotocopiatrici, l’acquisto dei Computer la loro manutenzione…tutto ciò che è necessario all’attività quotidiana 

della scuola” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Da quando, nel 2.000 con la legge n.62, il ministro Berlinguer, ha introdotto le scuole paritarie, cioè private 
ma con contributi dello stato, si è verificato un continuo aumento dei contributi statali e pubblici a favore delle 

scuole private a fronte di una contestuale diminuzione dei bilanci delle scuole statali. Si è trattato di un 
aggiramento dell’Articolo 33 della Costituzione: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 

educazione, senza oneri per lo Stato”. 

Non c’è dubbio che in realtà, chi sta sostenendo queste spese sono genitori ed alunni della scuola 
pubblica…….mentre aumenta l’abbandono e il degrado della scuola pubblica” 

“la continua diminuzione degli insegnanti, determinata dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, sta 
determinando un continuo aumento degli alunni per classe, che a sua volta determina una continua 

diminuzione delle capacità di educazione e di insegnamento della scuola. ….Diminuisce lo sviluppo del Tempo 
Pieno e di ogni altra sperimentazione che migliori e soddisfi la richiesta di studenti e genitori” 

I TAGLI AI FINANZIAMENTI PER LE SUPPLENZE   
(in milioni di Euro) 

Anni 2004 2005 2006 2007 Var. 2004/07 
stanziamento 889 766 598 573 - 46 % 

Stanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (in milioni di Euro) 
Anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var .2001/07 
stanziamenti 331 248 187 208 185 110 108 - 68 % 

Legge 440/97 per il miglioramento dell’offerta formativa (in milioni di Euro) 
Anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var .2001/07 
stanziamento 258 225 225 203 196 191 179 - 31 % 

Finanziamenti alle scuole Paritarie (private) in Euro 
Ordine di scuola 2001 

Ultimo governo centro 
sinistra 1966-2001 

2006 
Ultimo governo di centro 

destra 2001-2006 
Infanzia (materne) 349.265.340 355.115.016 
Primarie( elementari) 118.223.182 160.201.665 
Secondarie (medie e superiori) 5.556.560 6.994.163 
Integrazione handicap 3.615.198 10.000.000 
Legge 440 scuole sec. sup. --- 4.500.000 
Bonus genitori a.s. 2005-2006 --- 30.000.000 
TOTALE 476.660.280 566.810.844 
Fonte: Agesc  Il Sole 24 Ore 10/10/ 2007  
N.B. Nel 2007 il ministro Fioroni ha incrementato il contributo dello stato alle scuole 
private di 100 milioni di Euro. Le stesse scuole private fruiscono di altri cospicui 
finanziamenti pubblici da parte di Regioni, Province e Comuni. 

Legge Finanziaria per il 2008 – Relazione tecnica: rimodulazione  e obiettivo finale  
a.s.2007-2008 a.s. 2008-2009 a.s. 2009-2010 a.s. 2010-2011 totale 

-14.000 -11.000 -11.000 -11.000 -47.000 
Fonte: Atti parlamentari- Senato della repubblica - N.1817 


