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Le scuole primarie veneziane colpite duramente 

dai tagli: con 332 alunni in più 

vi saranno ben 102 cattedre in meno.
Ignorate senza pietà le richieste delle scuole e delle famiglie

Le scuole Primarie veneziane (e venete) pagheranno il prossimo anno un altissimo prezzo in

termini di numeri e di qualità. A fronte di un aumento di 332 alunni rispetto all'anno in corso

nella provincia di Venezia vi sarà un incremento di sole 4 classi con una riduzione rispetto ad

oggi di ben 102 cattedre sulle 779 previste per scuole elementari in tutto il Veneto. Nel vene-

ziano non ci sarà nessuna nuova prima a Tempo Pieno in più perché secondo l'USR per il Vene-

to solo a Venezia e a Belluno – diversamente da quanto avviene nelle altre province - non vi

sono state nuove richieste da parte delle famiglie. Questo dato andrà ora verificato scuola per

scuola.

Di fatto, nonostante le promesse e i proclami di politici e assessori veneti, non è stata concessa

1 sola cattedra in più di quanto stabilito. 2.227 erano i tagli previsti in tutti gli ordini di scuola

del Veneto e tali sono rimasti. Si tratterà solo di vedere come saranno redistribuiti tra le pro-

vince. Nei fatti nella scuola primaria non sono state garantite tutte le richieste delle famiglie

poiché ciò avrebbe comportato lo sforamento del tetto imposto da Roma. Alla faccia di quanto

finora pubblicamente dichiarato e, soprattutto, della qualità della scuola veneziana e veneta ri-

conosciute dalle indagini nazionali e internazionali.

Riportiamo qui in sintesi alcuni dati:

Contingente scuola primaria – Tagli a.s. 2009/10

Organico di Diritto
2008/09

Organico di Diritto
2009/10

Tagli rispetto 
al 2008/09

Venezia 3020 2918 -102

Veneto 18.874 18.095 -779

VARIAZIONE OD 2009/10 (dati al 7.4.2009)  –  OD 208/09

Organico di Diritto2009/10 Tagli rispetto al 2008/09

Totale Tempo Pieno

alunni classi
Rapporto
alunni/
classi

alunni classi % classi
a TP

Venezia 332 4 0,14 115 0 -0,07

Veneto 1.629 -191 0,45 11.997 615 5,59
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Nella realtà ciò comporterà un maggior numero di alunni per classe, la mancata immissione in

ruolo dei molti precari che ora insegnano nella scuola elementare e dell'infanzia, l'assenza di

continuità didattica in molte classi, l'impossibilità di elaborare una seria programmazione in

grado di soddisfare le esigenze didattiche delle scuole, la mancanza di qualsiasi risorsa per ga-

rantire la copertura dei colleghi assenti.

Se a ciò si aggiungono i processi in atto di dimensionamento delle scuole del Comune di Vene-

zia si ottiene un risultato che non lascia scampo ad equivoci. 

Il risultato di avere più alunni con meno insegnanti sintetizza con brutale realismo l'assenza

di una qualsiasi progettazione e investimento nell'istruzione e la considerazione della scuola

come serbatoio utile solo a far cassa.

E si sa già che i tagli previsti nelle scuole secondarie di I grado saranno ancor più disastrosi 

La Gilda degli insegnanti di Venezia denuncia l'assurdità di una politica scolastica na-

zionale e regionale miope e brutale che umilia un segmento di eccellenza della scuola

veneziana e veneta. Tutti i soggetti coinvolti devono ora assumersi la responsabilità

di fronte agli insegnanti ed alle famiglie di quanto sta avvenendo.

Venezia, 9 aprile 2009

Il coordinatore provinciale 

della Gilda degli insegnanti di Venezia,

Federazione Gilda-Unams,

Fabio Barina


