
NEL 2003 HA LASCIATO LA SCUOLA UN NUMERO DI INSEGNANTI  

DOPPIO DI QUELLO CHE ERA STATO PREVISTO 

SOLO IL 16% DEI DOCENTI IN PENSIONE PER ETÀ 

da Il Giornale di Brescia del 2/12/2003 

 

La scuola logora chi ci lavora, oppure è un posto da cui più facilmente si spicca il volo verso la 

pensione anticipata? Nel 2003 sono andati in pensione il doppio degli insegnanti previsti e su 

100 docenti che lasciano il lavoro soltanto 16 lo fanno per raggiunti limiti di età. Mette in risal-

to l’alto tasso di abbandono del personale scolastico Tuttoscuola on line.  

Per il 2003 erano stati previsti 9-10 mila pensionamenti di docenti statali, ma al 1° settembre 

se ne sono andati 17497. In linea con le aspettative, invece, i pensionamenti del personale 

tecnico e amministrativo (7.837 uscite). In totale fra personale docente e non sono stati 

25.334 a lasciare il servizio (il 2,8% del personale a tempo indeterminato nel 2002-2003). L’ 

anno scorso se ne erano andati in pensione 23.329, per un totale complessivo nel biennio di 

48.663 tra docenti, personale educativo e Ata.  

Quanto alla dislocazione delle uscite, con quasi 6 mila pensionamenti, è la seconda superiore a 

registrarne il maggior numero e, conseguentemente, ad avere maggiore vacanza di posti. I do-

centi di scuola dell’infanzia, invece, sembrano quelli meno inclini al pensionamento: 5.504 po-

sti nel quadriennio 2000-2003, cioè meno dei pensionamenti dei prof delle superiori del solo 

2003. Considerato che recentemente il Consiglio dei ministri ha dato l’ok a 15 mila immissioni 

in ruolo, il turn over del biennio 2002-2003 resta ampiamente non coperto. Pare dunque che 

sia sempre più difficile (o meno conveniente) restare fino a 65 anni nella scuola. Su 100 do-

centi che vanno in pensione, infatti, solamente 16 lo fanno per raggiunti limiti di età (65 anni): 

gli altri lasciano il servizio prima del tempo per dimissioni o per altri motivi.  

Resiste di più il personale Ata che va in pensione per raggiunti limiti di età in una misura più 

che doppia di quella degli insegnanti (35%). Tra gli insegnanti resistono di più quelli 

dell’infanzia (31,5%) ed elementare (21%), mentre solamente il 12% dei prof resiste in catte-

dra fino alla vecchiaia. A fronte della quantità ridotta di pensionamenti per vecchiaia, si regi-

stra un consistente numero di dimissioni: quasi 11 mila insegnanti che rappresenta il 62% del 

totale pensionamenti.  

Ci sono comunque anche pensionamenti per altre cause che quest’anno hanno raggiunto quasi 

5.700 unità tra docenti e personale Ata. 


