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Comunicato stampa  
 
Uil Scuola Ravenna : Aumentano gli alunni e le richieste di tempo pieno, ma proseguono i 
tagli degli organici. 
Ecco i dati delle iscrizioni alle Scuole Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° grado Statali 
per A.S. 2010/2011  
 
Le famiglie chiedono risposte certe per il tempo scuola, soprattutto  nella scuola primaria.  
 
L’U.S.P. di Ravenna ha reso noto, per ora  i dati relativi alle iscrizioni  nella scuola dell’Infanzia , Primaria 
e Secondaria di 1° grado A.S. 2010/2011  e le relative richieste in termini di classi e di posti avanzate dai 
Dirigenti Scolastici della provincia di Ravenna. I dati relativi alle iscrizioni alle Scuole Secondarie di 2° 
grado, in cui  da settembre prossimo parte la Riforma,sono in fase di acquisizione in quanto, la 
scadenza,per tali iscrizioni era fissata al 26 marzo scorso. 
 
Si riporta di seguito una tabella comparativa che mette in relazione i dati relativi agli ultimi cinque anni 
scolastici . 

Alunni iscritti nei vari ordini di scuola ( dati U.S.P. di Ravenna) 
 
Ordine di 
Scuola  

A.S. 
2005/2006 

A.S. 
2006/2007 

A.S. 
2007/2008 

A.S. 
2008/2009 

A.S. 
2009/2010 

A.S.2010/2011 

Scuola 
Infanzia  

3.891 3.941 4.168 4.208 4.550  
4.712 ( + 3,56%  
rispetto 
all’A.S.2009/201) 

Scuola 
Primaria  

13.066 13.636 14.177 14.525 15.086  
15.322 ( + 1,56 % 
rispetto 
all’A.S.2009/2010) 

Scuola 
Secondaria 
di 1° grado 

7.897 8.026 8.379 8.590 8.835 
9.140 ( + 3,45% 
rispetto 
all’A.S.2009/2010) 

Totale  24.854 25.903 26.724 27.323 28.471 

29.174 ( + 2,46 % 
rispetto 
all’A.S.2009/2010 pari 
a 703 studenti in più) 

 
Si evidenzia, afferma Edera Fusconi Segretaria Provinciale Uil Scuola di Ravenna, un progressivo e 
costante aumento della popolazione scolastica in tutti gli ordini di scuola , confermando una tendenza alla 
“generalizzazione della scuola dell’Infanzia” in tutta la provincia, diverse sezioni di scuola dell’infanzia, 
stanno funzionando, a tempo pieno, nel corrente anno scolastico, solo grazie al contributo degli Enti 
Locali. 
 
Nell’A.S. 2008/2009 ,l’allora  Ministro Fioroni ,fa presente Edera Fusconi ,aveva  tenuto conto 
dell’incremento del numero degli studenti nella Regione Emilia-Romagna, assegnando  per il  
funzionamento delle scuole della regione 43.513 posti di cui 40.786 normali e 2.727 di sostegno; la 
variazione in aumento , rispetto all’ anno scolastico precedente era stata  pari 1130 unità di posti ( di cui 
881 posti normali e 249 di sostegno) . 
 
Dall’ A.S. 2009/2010, invece, per effetto della Legge 133 del 2008, pur essendoci un  aumento della 
popolazione scolastica i posti devono calare.  
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Dati relativi  alle classi/sezioni nella provincia di Ravenna ( fonte U.S.P. di Ravenna)  

Ordine di   scuola  Organico di fatto 
A.S. 2008/2009 
(Posti e 
classi/sezioni) 

Organico di fatto 
A.S. 2009/2010  
(Posti e 
classi/sezioni) 

Richieste 
classi/sezioni 
Dirigenti Scolastici 
A.S.2010/2011 

Infanzia  
343 posti per 166 
sezioni  

366 per 183 sezioni  
193 sezioni + 10 
rispetto 
all’a.s.2009/2010 

Primaria  
1199  posti per 714 
classi ( di cui 338  a 
tempo pieno)  

1199 per 725 classi ( 
di cui 351 a tempo 
pieno) 

740 classi (di cui 367 
a tempo pieno) + 16 
rispetto all’a.s. 
2009/2010  

Secondaria di 1° 
grado  

386  classi (di cui 83 a 
tempo prolungato ) 

388 di cui 55 a tempo 
prolungato  

394 ( di cui 58 a 
tempo prolungato) + 3 
rispetto 
all’a.s.2009/2010 

 
Ora si attende la distribuzione dei posti, o per meglio dire, dei “tagli”da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale agli Uffici Scolastici Provinciali che dovranno poi assegnare i posti   alle varie Scuole , solo in 
quel momento si potrà verificare se  le esigenze  in termini di tempo scuola avanzate dai genitori 
potranno essere accolte( orari completi, antimeridiani e pomeridiani,  nella scuola dell’infanzia , 
tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola secondaria di 1° grado) .  
 
Si tratta di un’impresa davvero ardua, al limite dell’impossibile! 
 

 

Ravenna, 14/04/2010  
 
       Il Segretario Provinciale Uil Scuola Ravenna  
                                                                                                Edera Fusconi  
 


