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Comunicato stampa  
 
Organici A.S. 2007/2008 - Scuola dell’infanzia: ci saranno ancora le liste d’attesa e sezioni 
sempre più affollate. 
Uil Scuola: allarme per il sostegno: sono stati assegnati alla provincia di Ravenna 216 posti, 2 
in meno rispetto all’organico di diritto A.S. 2006/2007, con 962 alunni disabili (46 alunni in 
più)  
 
Anno Scolastico  Alunni  Di cui alunni disabili  Posti Organico di Diritto  
2006/2007  3945 52 313 
2007/2008 4182 ( + 237)  53 320  
 
4182 alunni di cui 53 alunni disabili 
 
Sezioni richieste dai Dirigenti Scolastici: 167 tutte ad orario intero - Docenti necessari (posti) - 
167x2 = 334  
 
Rispetto all’Organico di diritto A.S.2006/2007 servono 21 posti di cui: 
 

1. Per completamento orario: 9 posti  
 

• D.D. 2 ° Circolo  ( Ravenna) – Buon Pastore   1 posto  
• D.D. 3° Cervia  - Savio  1 posto  
• I.C. S.Pietro in Vincoli – Osteria  1 posto  
• I.C. Bagnavallo                       1 posto  
• I.C. Brisighella - Marzeno    1 posto  
• I.C. “Valgimigli” ( Mezzano)  1 posto 
• I.C. “Montanari” (Ravenna)  - Lido Adriano   2 posti 
• I.C. Fusignano           1 posto  

 
2. Per nuove sezioni ad orario intero : 12 posti  
 

• D.D. 3° Cervia   - Pisignano     2 posti 
• I.C. S.Pietro in Vincoli - Osteria  2 posti  
• I.C. Alfonsine  - “Il Bruco”     2 posti 
• I.C. Cotignola            2 posti  
• I.C. “Gherardi” (Lugo)  - Fondo Stilliano   2 posti 
• I.C. “Carchidio - Strocchi” (Faenza) - Rodari  2 posti  
 

I posti assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna alla provincia di Ravenna 
sono 320 pari ai posti autorizzati nell’Organico di fatto A.S.2006/2007, pertanto sarebbero stati 
necessari 334, ben 14 posti in più di quelli assegnati. 
Sarà possibile quindi attivare 160 sezioni ad orario intero: antimeridiano e pomeridiano (due 
docenti ogni sezione) con un rapporto di 1 sezione ogni 26, 13 alunni. 
Il Segretario provinciale Uil Scuola Ravenna, Edera Fusconi fa inoltre presente che vi saranno delle 
sezioni superaffollate, con la presenza fino a 34 alunni. 
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Situazione alunni disabili A.S. 2007/2008 in tutti gli ordini di scuola - Provincia di Ravenna  
 
 

Ordini di scuola  Alunni 
disabili  

Differenza rispetto  
A.S. 2006/2007 

Scuola Infanzia  53 +1 
Scuola Primaria  309  +5 

Scuola Secondaria di 1° grado  283 -3 
Scuola Secondaria di 2° grado 317 +43 

Totale  962 + 46 
 
Nelle more della definizione delle nuove procedure per la certificazione dell’handicap, il Ministero 
della Pubblica Istruzione ha assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna  2478 
posti pari a quelli assegnati nell’Organico di Diritto A.S. 2006/2007, a fronte di una presenza, a 
livello regionale, di 10.570 alunni disabili, 733 in più rispetto all’anno scolastico in corso. 
Occorre, già da ora, sostiene Edera Fusconi, garantire  le condizioni ottimali per una reale 
integrazione degli alunni disabili . 

 
 
Ravenna, 02/03/2007  
 
       Il Segretario provinciale Uil Scuola Ravenna  
        Edera Fusconi ( cell.347/1014242)  

 


