
UIL SCUOLA 
 
Comunicato stampa: ancora tagli sull’Organico di Fa tto A.S. 2007/2008  
 
Allarme della Uil Scuola di Ravenna: in pericolo i Corsi serali, l’integrazione degli 
alunni disabili, i completamenti delle sezioni dell a Scuola dell’Infanzia, i posti a 
tempo pieno nella Scuola Primaria 
 
Nel momento nel quale si stanno completando le nomi ne in ruolo dei 328 Docenti 
previsti dal Ministro Fioroni per la provincia di R avenna ,arriva una doccia fredda 
sulla scuola ,il Ministro Padoa-Schioppa impone un drastico taglio agli organici, 
nella fase dell’adeguamento degli organici di dirit to alle situazioni di fatto. 
La Legge Finanziaria 2007 ha previsto la riduzione dei posti in due fasi: una in fase 
di compilazione dell’Organico di Diritto (a livello  nazionale meno 7.053 posti ) e 
l’altra nell’attuale fase di adeguamento dell’Organ ico di diritto al Fatto (a livello 
nazionale, meno 4.673 ). 
Abbiamo sperato fino all’ultimo, che i tagli in org anico di fatto non si abbattessero 
sulla nostra Regione, dove gli alunni sono in aumen to e le richieste di maggior tempo 
scuola da parte delle famiglie sono sempre più cres centi. 
Ci sbagliavamo: ancora una volta la scure si abbatt e sulla nostra scuola!!!. 
Infatti, dai dati sull’andamento delle operazioni d i adeguamento degli organici alla 
situazione di fatto risulta, a livello nazionale, c he l’obiettivo di contenimento 
stabilito dalla legge finanziaria non è stato raggi unto. Al fine di evitare 
l’applicazione della clausola di salvaguardia, prev ista dalla Legge Finanziaria 2007 
(ogni Ministero deve operare dei risparmi, altrimen ti, per compensare i mancati 
“risparmi” verranno erogate, dal Ministero del Teso ro meno risorse), si rende 
necessario, da parte degli Uffici Scolastici Provin ciali un attento riesame della 
situazione, che significa “occorre tagliare ancora” . Non sono stati sufficienti i 
sacrifici effettuati in sede di predisposizione del l’Organico di Diritto per l’A.S. 
2007/2008.  
Ciò comporterà, afferma la segretaria provinciale d ella Uil Scuola di Ravenna, Edera 
Fusconi la creazione di sezioni della Scuola dell’I nfanzia fino a 32 alunni, fino a 
29 alunni nella scuola Primaria, fino a 33 studenti  nella Scuola Secondaria di 1° e 
di 2° grado.  
Come potrà essere garantita la sicurezza, l’agibili tà delle aule e dei laboratori, in 
tali condizioni?  
Le classi dei corsi serali  potranno essere autorizzate solo in presenza di un  numero 
sufficiente di iscritti e di elementi che portino r agionevolmente ad escludere un 
calo nelle frequenze effettive. Tali classi dovrann o comunque essere di regola 
contenute nei limiti di quelle funzionanti nel corr ente anno. 
Con lo stesso rigore potranno essere autorizzati i posti dei CTP (Centri  Territoriali 
per L’Educazione degli Adulti) , nei limiti di quelli funzionanti in organico di f atto 
2006/2007, sempre che sussistano le condizioni nece ssarie quanto al numero dei 
frequentanti e alle finalità dei corsi (alfabetizza zione e conseguimento del titolo 
di studio).  
A rischio anche l’insegnamento della lingua straniera (ingles e) nella scuola 
primaria,  infatti secondo la vigente normativa, il ricorso a d insegnanti specialisti 
deve essere del tutto residuale.  
In forse risulta essere anche il completamento dell e sezioni della Scuola 
dell’Infanzia richiesti (12 posti) ed i nuovi posti  che avrebbero permesso 
l’attivazione di future classi prime a tempo pieno nella Scuola Primaria. 
Per quanto poi riguarda l’integrazione scolastica degli alunni disabili  il Ministero 
ha disposto il taglio di 6 posti già autorizzati (2 , 50 nella scuola primaria, 1 
nella scuola secondaria di 1° grado e 2,5 nella scu ola secondaria di 2° grado). 
  
 
  
I tagli indiscriminati non fanno bene alla qualità della Scuola, demotivano il 
personale e non vanno incontro alle esigenze delle famiglie. 
 
 
Ravenna, 27 luglio 2007  
       Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna   
          Edera Fusconi 


