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G I L D A degli insegnanti

Come era facile prevedere, l’applicazione della legge n.133/08, sta determinando
effetti moltiplicativi in senso negativo nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  oorrggaanniiccii  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ddii
ssccuuoollaa  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa..  L’interpretazione che viene
data dal dispositivo normativo, al di là dei giusti dubbi giuridici sulla legittimità di
alcune disposizioni, appare conseguente aadd  uunn  ppiiaannoo  ddii  rriiddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeeggllii
oorrggaanniiccii  cchhee  hhaa  iill  ssuuoo  pprriimmoo  rriiffeerriimmeennttoo  nneellllaa  lleeggggee  ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  ddii  bbiillaanncciioo. Lo slitta-
mento della “riforma” delle scuole secondarie superiori al 2009-10 ha imposto al
MIUR di adeguare in senso ancor più restrittivo l’applicazione delle norme sulla for-
mazione delle classi e sulle iscrizioni per mantenere inalterato il numero di posti di
insegnamento soppressi a partire dal 2009. In questo momento le scuole primarie e
secondarie di primo grado stanno pagando di fatto l’incapacità del MIUR di introdur-
re in tempi brevi la tanto sbandierata “riforma delle superiori”. A nulla è valso il pare-
re negativo della Conferenza Stato Regioni espresso dagli enti locali che rischiano di
doversi accollare parte del taglio dei servizi legati alla riduzione dell’offerta formati-
va delle scuole pubbliche.
La normativa sulla formazione delle classi e sulle iscrizioni si può riassumere nelle sue
linee essenziali in pochi punti, dopo aver verificato le direttive diramate dagli Uffici
Scolastici Regionali alle scuole:

SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa:: di fatto rimane tutto inalterato (sezioni con non meno di 18
allievi e non più di 26. L’unico elemento di novità è il riferimento al tempo scuola
settimanale e alla possibilità di iscrivere i bambini compiono tre anni di età
comunque entro il 30 aprile 2010, fermo restando i limiti imposti dall’organico e
dalle risorse disponibili.
SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa: rreessttaa  iinnaalltteerraattoo  iill  ccaallccoolloo  ssuull  tteemmppoo  ppiieennoo  ggiiàà  eessiisstteennttee,,  ssuullllee  ccllaass--
ssii  pprriimmee  ssii  ccaallccoollaa  uunnaa  mmeeddiiaa  ddii  2277  oorree  ((oorree  sseettttiimmaannaallii  ::  2222  ==  nnuummeerroo  ddeeii  ddoocceennttii
aasssseeggnnaattii)),,  ssuullllee  ssuucccceessssiivvee  uunnaa  mmeeddiiaa  ddii  3300  oorree  ((oorree  sseettttiimmaannaallii  ::  2222  ==  nnuummeerroo  ddii
ddoocceennttii  aasssseeggnnaattii))..  SSccoommppaaiioonnoo  llee  ccoommpprreesseennzzee  aapprreennddoo  iill  ggrroossssoo  pprroobblleemmaa  rreellaa--
ttiivvoo  aallllee  oorree  ddii  mmeennssaa  iinnccaarrddiinnaattee  aaii  vvaarrii  mmooddeellllii  oorrggaanniizzzzaattiivvii  ((ssccuuoollaa  ssuu  cciinnqquuee
ggiioorrnnii  oo  ssuu  sseeii  ggiioorrnnii,,  ssccuuoollaa  ssuu  2277,,  3300,,  4400  oorree))..  LLee  oorree  mmeennssaa  ddoovvrraannnnoo  qquuiinnddii  eessssee--
rree  ccaallccoollaattee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  oorree  iinn  oorrggaanniiccoo.. Anche per le primarie è possibile l’an-
ticipo delle iscrizioni per i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2010.
Le classi prime non possono essere formate da un numero inferiore a 15 allievi e
ad un massimo di 27. La formazione delle classi avviene calcolata sul numero tota-
le degli allievi e poi si distingue tra Tempo Pieno e Tempo Lungo. In concreto gli
allievi e le famiglie delle classi in cui già operava il modulo o altri modelle organiz-
zativi saranno costrette a vedere modificata in itinere l’offerta formativa facendo
riferimento alla quale avevano sottoscritto il famoso “patto formativo”.
SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo:: il calcolo viene fatto sul tempo ordinario a 30
ore o sul tempo prolungato a 36 ore fino a 40 ore (tempo pieno) comprensive del
tempo mensa. L’organico si calcola quindi sul numero di ore assegnate diviso 18. Le
classi prime possono esse formate da non meno di 18 allievi fino ad un massimo
di 26-30. Se si crea solo una prima gli allievi possono essere fino a 30. Per le clas-
si seconde e terze il numero di allievi deve essere pari o superiore a 20, altrimen-
ti si devono riformare le classi a prescindere se siano a tempo pieno o a tempo
prolungato. Tra organico di diritto e organico di fatto lo scostamento non può
superare il 10% con un calcolo classe per classe (si può quindi arrivare a formare
una classe con 33 allievi!). Qualsiasi sdoppiamento deve essere verificato e auto-
rizzato dall’USP, sentiti i criteri definiti dall’USR.
SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo:: le classi iniziali di corso (prime e terze) devo-
no essere formate da almeno 27 studenti fino ad un massimo di 30 elevabile a 33
in organico di fatto. Le classi prime e terze di diversi ordini si calcolano separata-
mente, mentre si calcolano insieme quelle di diversi indirizzi. Le classi articolate
devono essere formate inizialmente da non meno di 27 studenti con almeno 12 per
indirizzo. Le classi intermedie devono essere formate in media di 22 studenti altri-
menti si ricompongono con i criteri previsti per le classi iniziali (27 -33). Le classi
terminali possono avere un numero di studenti pari alle penultime purchè abbia-
no almeno 10 studenti. Anche per le superiori, deroghe e sdoppiamenti devono
essere autorizzati da USP e USR.

SSeennzzaa  eennttrraarree  nneell  mmeerriittoo  tteeccnniiccoo  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiissppoossiizziioonnii  aappppaarree  cchhiiaarroo  cchhee  ll’’oobbiieett--
ttiivvoo  èè  qquueelllloo  ddii  aaddeemmppiieerree  aall  ttaagglliioo  ddii  4422..110055  ddoocceennttii  ee  ddii  1155..116666  nnoonn  ddoocceennttii  ppeerr  ll’’aann--
nnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000099--1100,,  oobbiieettttiivvoo  cchhee  ssii  ccoonnsseegguuee  aanncchhee  rriiccoonndduucceennddoo  llee  ccaatttteeddrree
ddeellllee  sseeccoonnddaarriiee  aa  1188  oorree  ee  pprroocceeddeennddoo  aallllaa  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  rreettee  ssccoollaassttiiccaa..  LLee
pprroommeessssee  ddeell  MMiinniissttrroo  GGeellmmiinnii  ssuullllaa  ggrraadduuaalliittàà  ddeellllaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ssuullllaa  lliibbeerrttàà
ddeellllee  ffaammiigglliiee  ddii  sscceellttaa  ddeell  tteemmppoo  ssccuuoollaa  ssoonnoo  ddii  ffaattttoo  vvaanniiffiiccaattee  ddaa  uunn  iinntteerrvveennttoo
iinnvvaassiivvoo  ddii  ttaaggllii  ddeeggllii  oorrggaanniiccii  cchhee  ccoollppiissccee  aanncchhee  llee  ccllaassssii  iinntteerrmmeeddiiee,,  ffaattttoo  cchhee
mmooddiiffiiccaa  rraaddiiccaallmmeennttee  iill  PPOOFF  ddeellllee  ssccuuoollee  ee  iimmppoonnee  uunnaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinn  iittiinneerree  ddii
iinntteerree  ccllaassssii  ee  mmoodduullii..  
Le tante simulazioni che sono state proposte negli ultimi giorni a partire da casi spe-
cifici ffaannnnoo  rriitteenneerree  aatttteennddiibbiillee  uunnaa  ppeerrddiittaa  ddii  oorrggaanniiccii  ddeeii  ddoocceennttii  nneellllee  ssccuuoollaa  pprrii--
mmaarriiaa  ttrraa  iill  66  ee  iill  99%%,,  ddeell  55%%  nneellllaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  ddeell  44%%  nneellllaa  sseeccoonnddaa--
rriiaa  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo.. Per la secondaria di secondo grado gli effetti sono limitati alla
sola applicazione delle disposizioni sulla formazione delle classi. Dal prossimo anno
scolastico gli effetti di riduzione saranno molto più pesanti con l’introduzione dei
nuovi quadri orario a 30-32 ore settimanali.
DDaa  uunn  qquuaaddrroo  ccoossìì  ffoossccoo  sseemmbbrraa  ddeelliinneeaarrssii  uunn  rraappiiddoo  pprroocceessssoo  ddii  eelliimmiinnaazziioonnee  eedd
eessppuullssiioonnee  ddeell  pprreeccaarriiaattoo  nneellllaa  ssccuuoollaa.. Calcolando il rapporto pensionamento/rior-
ganizzazione degli organici/riorganizzazione della struttura delle primarie si può solo
immaginare una difficile tenuta del personale a tempo indeterminato con una conte-
stuale forte perdita di posti per il personale a contratto determinato.
GGiillddaa  hhaa  sseemmpprree  rriibbaaddiittoo  cchhee  iill  ppeerrssoonnaallee  pprreeccaarriioo  cchhee  ddaa  aannnnii  llaavvoorraa  nneellllaa  ssccuuoollaa
nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattoo  aallllaa  ssttrreegguuaa  ddii  ppeerrssoonnaallee  fflleessssiibbiillee  cchhee  ffaacciillmmeennttee  ppuuòò
ttrroovvaarree  ccoollllooccaazziioonnee  iinn  aallttrrii  sseettttoorrii  pprriivvaattii  oo  ppuubbbblliiccii,,  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  qquueessttoo  mmoommeenn--
ttoo  ddii  ccrriissii  eeccoonnoommiiccaa..  LL’’eettàà  mmeeddiiaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  pprreeccaarriioo  iinn  sseerrvviizziioo  èè  ddii  3377  aannnnii  ((8833%%
ddoonnnnee  ee  6633%%  iissccrriittttoo  nneellllee  ggrraadduuaattoorriiee  ddeellllee  rreeggiioonnii  ddeell  ssuudd  ee  ddeellllee  iissoollee)),,  ccoonn  ccoollllee--
gghhii  cchhee  llaavvoorraannoo  ddaa  ppiiùù  ddii  vveenntt’’aannnnii  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  aabbiilliittaazziioonnii. AAvveevvaammoo
pprrooppoossttoo  aall  ggoovveerrnnoo  aannnnii  ffaa  uunnaa  ppiiaannoo  ddii  rriieennttrroo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  pprreeccaarriioo  ((lliibbrroo  bbiiaann--
ccoo  ssuull  pprreeccaarriiaattoo  ddeell  22000055)) che prevedeva un turn over razionale che consentisse di
regolarizzare posizioni lavorative di precari storici senza cadere nella banale demago-
gia sindacale per cui tutti coloro che hanno insegnato nella scuola, anche per pochi
mesi, hanno un diritto naturale all’entrata in ruolo. Abbiamo sempre contrastato l’i-
dea che la scuola dovesse essere l’area di parcheggio della disoccupazione intellet-
tuale o un mestiere di ripiego chiedendo invece una riorganizzazione degli organici
partendo dall’esigenza di garantire professionalità, autorevolezza e preparazione per
tutti i docenti. E’ stata invece preferita da tutti i governi che si sono succeduti nel cor-
so degli ultimi vent’anni una politica di breve respiro legata a interessi di consenso
politico e da una visione miope delle organizzazioni sindacali tradizionali. Di fronte a
molte delle scelte di questo governo che non condividiamo e che stanno producen-
do pesanti effetti sulla scuola statale il rischio è che a pagare siano i colleghi preca-
ri, quei colleghi che da anni lavorano insieme a noi e fanno il nostro stesso mestiere
seriamente e che hanno investito parte rilevante della loro vita lavorativa nella scuo-
la. Perdere il lavoro a quarant’anni senza ammortizzatori sociali è un vero dramma.
Per contrastare la perdita degli organici e la destrutturazione dell’organizzazione del-
la scuola italiana appaiono armi spuntate le minacce di ricorso contro i regolamenti
del governo, le raccolte di firme e gli appelli alle famiglie..  EE’’  ffoonnddaammeennttaallee  iinnvveeccee
cchhiieeddeerree  aa  ggrraann  vvooccee,,  ssee  ppoossssiibbiillee  uunniittaarriiaammeennttee  ccoonn  llee  aallttrree  ssiiggllee  ssiinnddaaccaallii,,  llaa  ccrreeaa--
zziioonnee  ddii  oorrggaanniiccii  ffuunnzziioonnaallii  ddii  iissttiittuuttoo  cchhee  ssiiaannoo  ccoommpprreennssiivvii  ddii  uunnaa  qquuoottaa  ddii  ddoocceennttii
ssuuffffiicciieennttee  aa  ddaarree  ccoonnccrreetteezzzzaa  aallll’’aauuttoonnoommiiaa  pprrooggeettttuuaallee  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee..
Questo, crediamo, è il terreno su cui confrontarci e sfidare il governo e le forze poli-
tiche. Così pare pure necessario che si provveda urgentemente a mettere mano alle
regole per il reclutamento dei docenti nella scuola. Dopo il fallimento delle immis-
sioni in ruolo ope legis, dei corsi abilitanti, dei doppi canali, delle graduatorie a
fasce,delle SISS è davvero il momento di dare certezza ai giovani che intendono sce-
gliere la carriera di insegnante prefigurando concorsi seri a numero chiuso dopo una
laurea specialistica su un organico stabilizzato sulle reali esigenze delle istituzioni sco-
lastiche. Altrimenti il rischio è di ricreare ad libitum un precariato strutturale nella
scuola che può solo indebolire lo status professionale e lavorativo dei docenti.

In questo momento le scuole primarie e secondarie di primo grado stanno pagando di fatto l’incapa-
cità del MIUR di introdurre in tempi brevi la tanto sbandierata “riforma delle superiori”. E’ fondamen-
tale chiedere a gran voce, se possibile unitariamente con le altre sigle sindacali, la creazione di orga-
nici funzionali di istituto che siano comprensivi di una quota di docenti sufficiente a dare concretez-
za all’autonomia progettuale delle istituzioni scolastiche.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ORGANICI
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La rapida eutanasia
del precariato 
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