
QUEGLI ALUNNI IN PIÙ IGNORATI DAL MIUR 

da Tuttoscuola, N. 150, 10 maggio 2004 

 

È polemica da parte sindacale sulla attendibilità dei dati degli alunni utilizzati dal ministero del-
l'Istruzione per determinare gli organici delle scuole sul territorio nazionale. 

I sindacati accusano il ministero di avere sottostimato il numero degli studenti soprattutto in 
alcune regioni del nord (soprattutto in Emilia Romagna e Lombardia) e di avere assegnato ri-
sorse insufficienti per coprire le nuove classi da costituire. Più alunni vogliono dire più classi e 
più insegnanti; meno alunni determinano ovviamente una decisione opposta. 

Il ministero, per parte sua, non smentisce e non conferma, forte forse anche del fatto che da 
anni le situazioni effettive che emergono all'inizio del nuovo anno scolastico finiscono per dargli 
quasi sempre ragione e che, comunque, per rimediare alle situazioni impreviste vi è sempre il 
correttivo dell'organico di fatto. 

In modo particolare sono gli istituti di istruzione secondaria di II grado che fanno registrare 
una consistente differenza del numero di alunni tra quelli registrati a gennaio in sede di iscri-
zione e quelli effettivamente frequentanti nel settembre successivo. 

Tuttoscuola ha esaminato le situazioni degli ultimi tre anni scolastici (vedi tabelle) dei quali so-
no ufficialmente noti i dati dell'organico di diritto e dei corrispondenti dati dell'organico di fatto 
e ha rilevato che nel 2000-2001 tra iscritti e frequentanti lo scarto negativo fu di 45 mila stu-
denti (negli istituti superiori si registrarono 53,5 mila studenti in meno). 

L'anno dopo la differenza fu contenuta in poco più di 16 mila studenti in meno (27 mila in me-
no nelle superiori) e nel 2002-2003 lo scarto negativo fu di 23,4 mila studenti (oltre 46 mila in 
meno negli istituti superiori). Scuola dell'infanzia e scuola elementare hanno invece sempre 
fatto registrare un numero di frequentanti maggiore del numero di iscritti. 

 

ORGANICI PERSONALE SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO 2000-2001 

 ORGANICO Infanzia Elementare media Superiore totale 

ALUNNI Diritto 924.596 2.554.007 1.692.484 2.435.698 7.606.785 

 Fatto 936.018 2.559.053 1.684.555 2.382.154 7.561.780 

 differenza 11.422 5.046 -7.929 -53.544 -45.005 

       

CLASSI Diritto 40.052 139.992 80.802 110.230 371.076 

 Fatto 40.314 140.208 80.835 110.059 371.416 

 differenza 262 216 33 -171 340 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2001-2002 

 ORGANICO Infanzia Elementare media Superiore totale 

ALUNNI Diritto 940.336 2.531.376 1.704.425 2.448.389 7.624.526 

 Fatto 947.986 2.534.089 1.704.479 2.421.303 7.607.857 

 differenza 7.650 2.713 54 -27.086 -16.669 

       

CLASSI Diritto 40.690 139.020 81.433 111.678 372.821 

 Fatto 40.949 139.170 81.652 112.569 374.340 

 differenza 259 150 219 891 1.519 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2002-2003 

 ORGANICO Infanzia Elementare media Superiore totale 

ALUNNI Diritto 945.904 2.508.219 1.700.461 2.489.044 7.643.628 

 Fatto 960.984 2.515.219 1.701.449 2.442.575 7.620.227 

 differenza 15.080 7.000 988 -46.469 -23.401 

       

CLASSI Diritto 40.903 137.947 80.855 112.936 372.641 

 Fatto 41.100 138.011 81.187 113.950 374.248 

 differenza 197 64 332 1.014 1.607 

 

 

 

 


