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Comunicato stampa  
 UIl Scuola: Pensioni aumentano le domande per uscire dalla scuola.  
Rincorsa al pensionamento : aumentano del 50% le  domande presentate rispetto al 2010. 
Dal 2012 le donne dovranno andare in pensione a 65 anni. 
 
L’ 11 febbraio  scorso è scaduto il termine per presentare le domande di pensionamento da parte del personale 
della scuola ,in possesso dei requisiti per accedere al trattamento di pensione ( vecchiaia o anzianità) con 
decorrenza dal servizio dal 1° settembre 2011. 
Dai  primi dati , afferma Edera Fusconi , Segretario Provinciale della Uil Scuola di Ravenna , si evidenza un  
aumento delle domande per accedere al trattamento pensionistico; rispetto al 2010,  abbiamo un 
incremento del  58,33 % delle richieste.  
Hanno pesato su tali dati la nuove quote per le pensioni di anzianità , per il 2011, almeno 60 anni di età 
anagrafica e 36 anni di contributi ( quota 96) , la condizione dei 61 anni per la pensione di vecchiaia delle 
donne ( la maggioranza fra il personale della scuola ) requisito valido fino al 31/12/2011, dal 1° gennaio 
2012 occorrono 65 anni di età per le donne , come per gli uomini.  
Era un risultato prevedibile tenuto conto che l’età media del personale della scuola, attualmente in 
servizio, ha un’ età compresa fra i 60 ed i 65 anni di età. 
La Uil Scuola di Ravenna ha predisposto uno studio sui dati relativi ai pensionamenti del personale della 
Scuola , della provincia di Ravenna , analizzando i dati relativi agli ultimi  11 anni  
 
Ordine di 
scuola  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Incremento 
Rispetto al 2010 in % 

Docenti 
Scuola 
Infanzia  

3 0 2 4 4 7 16 2 12 4 5  +25 % 

Docenti 
Scuola 
Primaria  

29 32 25 27 35 44 54 25 34 23 28 + 21,73% 

Docenti 
Scuola 
Secondaria 
di 1° grado 

16 26 19 24 49 51 61 38 57 23 38 + 65,21% 

Docenti 
Scuola 
Secondaria 
di 2° grado 

28 41 25 15 44 47 69 46 53 34 59 + 73,52% 

Personale 
A.T.A. ( 
Collaborat
ori 
Scolastici , 
Assistenti 
Amministr
ativi , 
Assistenti 
Tecnici , 
Direttori 
Servizi 
generali 
Amministr
ativi   

16 24 23 24 35 34 42 18 45 24 41 + 70% 

Totale  92 123 94 94 167 183 244 129 201 108 171 + 58,33% 
 
 La rottamazione dello Statale 
 
A questi dati , si aggiungerà  poi , entro  marzo , il dato relativo a  chi sarà oggetto,  di “rottamazione” da parte 
del Ministro Gelmini che ,per effetto della Legge 133/2008, con un provvedimento unilaterale , “spedirà a 
casa” chi ha  raggiunto i 40 anni di contributi. 
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Paradossalmente, quindi , sottolinea Edera Fusconi, potrebbe accadere che viene mandato in pensione chi 
avrebbe avuto ancora energia e passione  da dedicare alla scuola e chi vorrebbe ,invece, andare via, viene 
trattenuto a “forza”, con un inasprimento delle regole per accedere alla pensione. 
 
Ora, afferma Edera Fusconi , è necessario un piano straordinario di immissioni in ruolo, con la 
previsione di un organico funzionale , per scuola; solo in questo modo si darà una risposta seria al 
precariato e si potrà  garantire stabilità nella didattica e nel percorso educativo.  
 
 
 
05/03/2011  
 
       Il segretario provinciale Uil Scuola Ravenna  
        Edera Fusconi   
 
 
 
 


