
"ECCO LO SCHEMA DEL DECRETO MINISTERIALE SUGLI ORGANICI 

da Scuola Oggi del 22/3/2004 

 

Il tempo stringe: le scuole, per garantire un avvio decente del prossimo anno scolastico, aspet-
tano di sapere su quali organici (ossia su quali risorse di personale) potranno contare. Un nodo 
che il MIUR sta faticosamente cercando di sciogliere. Una questione che deve necessariamente 
passare al vaglio dei sindacati della scuola che peraltro si stanno muovendo a file sparse. Gilda 
e confederali anche su questa materia preparano lo sciopero di fine settimana, lo Snal tratta. 
L'ultima trattativa a fine della scorsa settimana, con la presentazione dello schema del decreto 
ministeriale (lo pubblichiamo integralmente di seguito) che il direttore generale Pasquale Capo 
ha elaborato. Siamo ancora lontani comunque da un accordo. I rilievi fatti dallo Snals toccano 
questioni che non sarà facile risolvere. Eccoli: 

1. Manca uno scadenzario che tenga conto di: 

- Informazione (ed eventuale concertazione) a livello regionale 

- Informazione a livello di Istituto 

- Tempi per compensazione tra ordini di scuola 

- Riapertura termini aree, che, per scuola elementare, sono già chiusi dal 10 marzo 

2. Per tutti gli ordini di scuola mancano la parte relativa al sostegno e le tabelle che, per la 
scuola primaria, nel numero degli allievi devono comprendere anche gli anticipatari. 

3. Sono infine inaccettabili gli ulteriori tagli di posti in tutti gli ordini di scuola rispetto alla 
prima bozza proposta. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Il semplice consolidamento in organico di diritto dei posti già acquisiti in organico di fatto 
03/04 esclude completamente ogni possibilità di generalizzazione, pure prevista dalla L. 53/03 
e di riduzione graduale delle liste d'attesa, nonché della realizzazione dei progetti di continuità. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- Va eliminato ogni possibilità di equivoco sul fatto che le ore di mensa siano computabili so-
lo sul tempo pieno e non anche su altri moduli orari (tempo normale). A tal fine , nel III 
capoverso cassare: "A tale ultimo riguardo". 

- Dal quarto capoverso eliminare il riferimento "al precedente quadro ordinamentale" perché 
nel I ciclo prevedeva 27 ore e non 30, come invece deve essere garantito. 

- Lingua straniera: non risulta che siano le indicazioni nazionali a prevedere 1 ora in prima e 
2 in seconda, bensì il D.M. 61/03, che ha esaurito la sua validità. Mantenere l'impegno as-
sunto in sede di contratto mobilità: 6, massimo 7 classi allo specialista, senza prevedere le 
"almeno 18 ore", che di fatto lo snaturano. 

- Assoluta contrarietà all'ulteriore tagli di posti dell'organico funzionale (tornare alla prece-
dente tabella) 

- Rivedere tabella incrementi per anticipo e lingua straniera secondo le prime indicazioni (ri-
spettivamente 2500 e 900 posti).  



SCUOLA SECONDARIA 

- Inserire, per la scuola media, nell’organico di diritto sia le 198 ore, precisandone l’obbliga-
torietà per la scuola sia il “tempo mensa e dopo mensa” in aggiunta alle 33 ore che va pre-
visto anche in assenza dell’attivazione del tempo prolungato. 

- Dev’essere esplicita l’attribuzione della tecnologia ai docenti attuali di educazione tecnica e 
va aggiunto anche quello relativo all’ “informatica”. 

- Per non creare confusione è necessario staccare nettamente la parte relativa allo “stru-
mento musicale” (lett. C di pag. 8) dalla parte che inizia con “Si precisa infine....”. 

- Non vanno utilizzate le ore nella prima scuola di titolarità di docente che occupa una catte-
dra orario esterna per completare a 18 ore le cattedre degli altri titolari e va, quindi, elimi-
nata la parte relativa alla subordinazione dell’avvenuto comp letamento a 18 ore delle cat-
tedre interne. (ultimo periodo del primo “puntino” di pag. 9). 

- Eliminare il riferimento “non inferiore a 28” (penultimo periodo di pag. 9) 

- Va rideterminato, incrementandolo, il numero degli allievi frequentanti la secondaria di II 
grado che non è stato incrementato in relazione al “riflusso” di studenti non accolti nelle 
sperimentazioni regionali della formazione professionale. 


