
 
 
Comunicato UIL Scuola 
 
Scuola Secondaria di 2° grado A.S. 2007/2008: Scompaiono i corsi serali. 
A rischio l’integrazione scolastica  degli studenti disabili: laboratori e  locali sempre più insicuri 
a causa del sovraffollamento delle classi. 
Uil Scuola. a rischio la sicurezza  nelle aule. 
 
 
L’U.S.P. di Ravenna ha reso noto i dati ufficiali degli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 1° e di 
2° grado della provincia di Ravenna. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Anno scolastico  Alunni  Classi  Posti  
2006/2007  8026 369 683 
2007/2008  8320 Richiesta Dirigenti 

Scolastici: 376 -  
Da quantificare  

 
 

Scuola Secondaria di 2° grado 
 

Anno scolastico  Alunni  Classi  Posti  
2006/2007  12604 574 1104 
2007/2008  13022 Richiesta Dirigenti 

Scolastici: 604-  
Da quantificare  

 
L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, per effetto della Legge Finanziaria 2007, che ha 
tagliato  alla regione Emilia-Romagna 60 posti ha tolto 6 posti (da sottrarre  nell’ambito della 
dotazione organica della Scuola Secondari di 1° e di 2° grado) rispetto ai posti autorizzati 
nell’Organico di Diritto A.S. 2006/2007. 
 
Il primo effetto di tutto ciò sarà che non sarà possibile autorizzare i Corsi serali anche come 
prosecuzione nelle classi intermedie e si assisterà alla presenza di classi molto numerose, fino a 33  
studenti. 
Verrà attivata una classe di 23 alunni, con 6 studenti disabili all’Istituto d’Arte per il Mosaico di 
Ravenna. 
 
E pensare che la Legge Finanziaria 2007  prevedeva per l’Educazione  degli adulti la nascita di 
“Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”,  dotati di autonomia organizzativa, amministrativa 
e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico!!! 
 
In buona sostanza, anche nella Scuola secondaria di 1° e di 2° grado accadrà, come nella Primaria e 
nell’Infanzia che, o si corre il rischio di non garantire il diritto allo studio oppure si compromette la 
sicurezza degli alunni e del personale docente e non docente. Stando alla normativa vigente infatti, 
ogni aula dovrebbe assicurare uno spazio minimo di 1,80 metri quadri  per ogni soggetto. Il limite 
minimo sale a 1,96 metri nel caso di scuole superiori. 
 
Ravenna, 06/03/2007 
 
 
    Il segretario provinciale Uil Scuola Ravenna  
     Edera Fusconi (cell. 347/1014242)   


