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IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO INIZIERÀ IN CAMPANIA CON 434 CATTEDRE 

IN MENO E CON UN TAGLIO DI 107 POSTI DI SOSTEGNO 

 

Comunicato stampa della Gilda di Napoli, 30 marzo 2004 

Il prossimo anno scolastico inizierà in Campania con 434 cattedre in meno e con un taglio di 
107 posti di sostegno. E’ quanto si evince dalla lettura delle tabelle relative agli organici per il 
2004/05, allegate alla circolare n. 37, emanata dal Ministero dell’Istruzione il 24 marzo scorso. 
Nelle scuole superiori si perderanno 320 cattedre, nelle medie 173 e nelle elementari 372.  Il 
taglio alle elementari è compensato dalla previsione di 386 nuovi posti, per consentire di copri-
re le necessità dovute all’ingresso in prima elementare dei bambini di 5 anni e mezzo. E a ciò 
si aggiungeranno altre 52 posti per l’introduzione della lingua straniera in prima e seconda e-
lementare. Nelle materne è previsto, invece, un decremento di 7 posti.  

Insomma: 434 cattedre e posti in meno rispetto allo scorso anno che sommati ai tagli su so-
stegno corrisponde a un taglio di 541 posti d’insegnamento per il prossimo anno scolastico. «E’ 
evidente che questo governo considera la scuola un costo e non una risorsa» ha commentato 
Libero Tassella, coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti di Napoli. «D’altra parte la 
riforma Moratti altro non è che una mera operazione di contabilità, posta in atto da un governo 
che sta raschiando il fondo del barile». «Basti pensare al fatto che la politica delle tre I (Ingle-
se, Internet e Impresa)» ha detto ancora Tassella «si sta concretizzando attraverso il dimez-
zamento delle ore di Inglese, la “shoa” dei docenti di educazione tecnica e la creazione di cana-
li alternativi alla scuola per la formazione dei tecnici delle imprese».«Un motivo in più, dun-
que» ha concluso il coordinatore della Gilda di Napoli «per continuare a porre in atto iniziative 
di protesta, fino a quando il governo non deciderà di invertire la rotta e a ritirare il decreto at-
tuativo della Riforma». 

 

I  TAGLI IN CAMPANIA 

Fonte: Miur (Circolare n. 37 del 24.3.2004) 

Tipo di scuola Organico 2003/04 Organico 2004/2005 
Variazione  
organico 

% Variazione  
organico 

Materne 12.161 12.154 -7 -0,06 

Elementari 26.929 26.557 -372 -1,38% 

Medie 21.328 21.155 -173 -0,81% 

Superiori 27.904 27.584 -320 -1,15% 

 

*) il taglio di 372 cattedre alle elementari è annullato dall’aumento di 386 posti previsto per gli 
anticipi e di 52 posti per l’introduzione della lingua straniera. 


