
1. Lo  scopo  di  queste  slide  è  quello  di  effettuare  un’analisi  il  più  possibile  oggettiva  dei 
provvedimenti che ultimamente hanno riguardato il mondo della scuola. Per fare ciò bisogna 
necessariamente partire dalla lettura dei documenti anche se ciò può risultare faticoso. Abbiamo 
riportato le parti più significative in modo da rendere tale lettura più agevole. Rimandiamo la 
lettura integrale alla volontà di ognuno precisando che i documenti in questione sono reperibili 
anche su internet. 

2. I documenti che contengono i provvedimenti relativi al mondo della scuola sono 3 e di seguito li 
citiamo in rigoroso ordine sia cronologico che di importanza: L’art. 64 della Legge n. 133 del 6 
agosto 2008 (meglio nota come Legge Finanziaria 2009); Lo schema di piano programmatico 
MIUR-MEF  (Ministero  dell’Istruzione  e  della  Ricerca  -Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze); La legge n. 169 del 30 ottobre 2008 (meglio nota come Legge “Gelmini”). L’analisi di 
questi documenti ci serve per capire la reale dimensione dei provvedimenti che riguardano il 
mondo della scuola dalla Primaria alla Secondaria di II grado.

3. Il Capo II della Finanziaria è denominato “Contenimento della spesa per il pubblico impiego” e 
il primo articolo di tale Capo è il 64: “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”. 
Dunque la scuola è, all’interno della Finanziaria, la prima a essere chiamata in causa in tema di 
contenimento della spesa pubblica.

4. Il comma 1 dell’art. 64 recita: “Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di  
una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico  
2009/2010, sono adottati interventi e misure volte a incrementare, gradualmente, di un punto 
percentuale  il  rapporto  alunni/docente”.  Ora  per  aumentare  un  rapporto  o  si  aumenta  il 
numeratore  (gli  alunni)  o  si  diminuisce  il  denominatore  (i  docenti).  In  altri  termini  per 
migliorare i servizi si diminuiscono gli insegnanti.

5. Il comma 2 è più esplicito del precedente: “Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei  
parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,  
tecnico  ed ausiliario  (ATA),  in  modo da  conseguire,  nel  triennio  2009-2011 una riduzione  
complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata  
per l'anno scolastico 2007/2008.”. Dunque anche meno personale ATA.

6. Il comma 3 delinea il ruolo che il secondo documento (schema MIUR-MEF) ha all’interno della 
manovra:  “Per  la  realizzazione  delle  finalità  previste  dal  presente  articolo,  il  Ministro  
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze,  [..]  predispone,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  
presente  decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi  volti  ad  una  maggiore 
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano 
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.”. Lo schema MIUR-MEF è dunque 
strettamente  connesso  alla  finanziaria,  ne  è  la  parte  applicativa,  quella  cioè  che  dovrebbe 
permettere il raggiungimento degli obiettivi. Ma quali sono questi obiettivi?

7. L’obiettivo finanziario è esplicitato dal comma 6 dell’art. 64: “dall'attuazione dei commi 1, 2,  
3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa,  
non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a  
2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012”. 
Per un totale di € 7.832.000.000,00.

8. Se vi fossero dubbi sulla rilevanza che ha l’aspetto finanziario i commi 7 e 8 li dissolvono. 
Comma 7: “è costituito,  [..]  un comitato di verifica tecnico-finanziaria [..]  con lo scopo di  
monitorare  il  processo  attuativo  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  al  fine  di 
assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali  
scostamenti  per le occorrenti  misure correttive.”  Comma 8:  “Al fine di  garantire  l'effettivo  
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista  
dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” (cioè si applica la 
clausola  di  salvaguardia).  Viceversa  non  si  hanno  traccia  di  analoghe  misure  adottate  per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici che, a parte una generica dichiarazione di 
intenti, non sono specificati.
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9. Il comma 4 dell’art. 64 entra nel dettaglio e definisce le aree di intervento (innalzamento del 
rapporto  alunni/classe; determinazione  organico  scuola  Primaria,  secondaria  di  I  grado  e 
secondaria  di  II  grado;  riduzione  specialisti  scuola  primaria;  ..)  mentre  lo  schema di  piano 
programmatico MIUR-MEF fornisce le stime delle riduzioni; in tre anni si avranno: MENO 700 
Istituzioni scolastiche; MENO 87.400 docenti; MENO 44.500 personale ATA; Per complessivi 
131.900 posti di lavoro in MENO. Fonti governative affermano che nessuno sarà licenziato. 
Questa affermazione sembrerebbe essere rassicurante anche se in contraddizione con l’obiettivo 
di ridurre i posti di lavoro. In realtà nel mondo della scuola lavorano i cosiddetti  “precari”; 
giovani che hanno contratti a tempo determinato che venivano rinnovati di anno in anno. Se 
nessun docente  verrà licenziato vorrà dire che a 131.900 precari  non verrà più rinnovato il 
contratto; 131.900 giovani non lavoreranno più nella scuola e per loro non ci saranno neanche 
gli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione.

10. A motivazione di tutto ciò, nella premessa dello schema di piano programmatico MIUR-MEF si 
legge: “il nostro sistema d’istruzione sta vivendo da anni una preoccupante crisi i cui effetti  
sono tra l’altro evidenziati da ricorrenti indagini nazionali e internazionali: a fronte di una  
spesa per allievo superiore alla media Ocse, [..] si riscontrano consistenti divari tra gli esiti  
scolastici degli studenti italiani e quelli degli altri paesi Ocse e ritardi significativi nei livelli di  
conoscenza e di competenza di base e in particolare della matematica e della comprensione  
linguistica”. Dunque il ragionamento è del tipo: “poiché i dati Ocse dicono che spendiamo di 
più e abbiamo i  risultati  peggiori,  tanto vale spendere di  meno”.  Ci siamo presi  la briga di 
esaminare più dettagliatamente i documenti in questione e abbiamo scoperto che l’Italia spende 
più della media Ocse solo per la scuola primaria mentre spende meno della media Ocse per la 
scuola  secondaria.  A  fronte  di  queste  differenze  di  spesa  si  registrano  anche  sostanziali 
differenze di risultati: i bambini italiani, dopo 4 anni di scolarizzazione, risultano 8° al mondo 
(1° in Europa), mentre i quindicenni si piazzano tra il 33° (lettura) e il 38° posto (matematica). 
In conclusione le indagini internazionali ci dicono che: laddove l’Italia spende più della media 
Ocse (scuola primaria), i suoi studenti raggiungono risultati eccellenti; laddove l’Italia spende 
meno  della  media  Ocse  (scuola  secondaria),  i  suoi  studenti  raggiungono risultati  deludenti. 
Dunque i  dati  Ocse evidenziano che la  scuola  italiana,  per essere  eccellente,  ha bisogno di 
maggiori  risorse e  non di ulteriori  riduzioni.  Dunque i  dati  Ocse evidenziano che la scuola 
italiana, per essere eccellente, ha bisogno di maggiori risorse e non di ulteriori riduzioni. Invece, 
siamo in presenza di tagli  che colpiscono in modo indiscriminato tutti  gli  ordine di  scuola; 
pertanto non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo chiamarla riforma!

11. Il  piano MIUR-MEF prevede diverse aree di  intervento.  Quelle  comuni  a tutti  gli  ordini  di 
scuola sono due: Innalzamento del rapporto alunni/classe; Ridimensionamento rete scolastica.

12. Dalle tabelle 1, 2 e 3 del piano MIUR-MEF si evince che, alla fine dei tre anni, si avrà un 
aumento della media degli alunni per classe di 0,40 alunno. L’aumento medio non è consistente 
ma  si  tratta  sempre  di  un  aumento  con  tutto  ciò  che  ne  consegue  in  termini  di  qualità 
dell’insegnamento.

13. Sommando questi aumenti alle regole attuali otteniamo che il numero degli alunni per classe 
della scuola primaria sarà compreso tra un minimo di 15 alunni e un massimo di 27; il numero 
degli alunni per classe della scuola secondaria di I grado sarà compreso tra un minimo di 18 
alunni e un massimo di 29; il numero degli alunni per classe della scuola secondaria di II grado 
(classi prime) sarà compreso tra un minimo di 27 alunni e un massimo di 30; il numero degli 
alunni  per  classe  della  scuola  secondaria  di  II  grado  (classi  seconde,  terze  e  quarte)  sarà 
compreso tra un minimo di 22 alunni e un massimo di 30; il numero degli alunni per classe della 
scuola secondaria di II grado (classi quinte) sarà compreso tra un minimo di 15 alunni e un 
massimo di 30. Nella pratica però siamo a conoscenza di classi formate con un numero di alunni 
superiore a 30.

14. È di questi giorni la notizia del rinvio dell’attuazione della parte del piano MIUR-MEF relativa 
alla  riorganizzazione  della  rete  scolastica.  Non  siamo  ancora  stati  in  grado  di  leggere 
l’emendamento  del  relatore  della  maggioranza  in  Senato;  stando  a  quanto  pubblicato  dai 
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principali organi di stampa, la chiusura delle scuole con meno di 50 alunni sarebbe stata rinviata 
al 2009 e sarebbe saltato l’obbligo per le Regioni di presentare il piano di ridimensionamento 
entro il 30 novembre 2008.

15. Vediamo in dettaglio gli interventi specifici che riguardano la scuola primaria
16. Della scuola Primaria si parla per la prima volta nel comma 4 dell’art. 64 della Finanziaria dove 

vengono definite  le  aree di  intervento.  Quelle  che riguardano solo la  scuola  primaria  sono: 
determinazione organico scuola Primaria; riduzione specialisti inglese scuola Primaria.

17. Nel piano MIUR-MEF si legge (pag. 7): “Nella  scuola primaria  va privilegiata ai sensi del  
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, l’attivazioni di classi affidate ad un unico docente e  
funzionanti per un orario di 24 ore settimanali”. Già qui non dovrebbero sorgere dubbi di sorta. 
Ad ogni buon conto ricordiamo che l’art. 4 della Legge 169/2008 (legge Gelmini) è titolato: 
“Insegnante  unico  nella  scuola  primaria”;  inoltre  al  suo  interno  (comma1)  si  legge  “è 
ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche  della scuola primaria  costituiscono classi  
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.”

18. Qualche dubbio in più nasce sulle 24 ore settimanali:  sempre nel comma 1 dell’art.  4 della 
Legge 169/2008 si legge: “Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate  
alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola”. Premesso che i 
regolamenti  non  ancora  sono  noti,  sorgono  due  domande:  in  che  consiste  la  più  ampia 
articolazione del tempo-scuola e chi la pagherebbe? Nel piano MIUR-MEF si è stati un po’ 
(giusto un filino) più espliciti: “Le economie derivanti da tale modello didattico, allo stato non 
quantificabili, consentono di ottenere ulteriori risorse che potranno ridurre l’incidenza degli  
altri interventi.” (ancora una volta si sottolinea la precedenza dell’aspetto economico sul resto 
ndr) “Resta comunque aperta la possibilità di una più ampia articolazione del tempo scuola,  
tenuto conto della domanda delle famiglie e della dotazione organica assegnata alle scuole, nel  
rispetto  dell’autonomia  delle  stesse.”  È bene sottolineare che la dotazione organica (cioè il 
numero  dei  docenti)  si  assegna  alle  scuole  tenendo  conto  dell’orario  obbligatorio  e  che 
l’autonomia scolastica non ha il potere di aumentare il numero dei docenti in servizio in una 
scuola facendo pagare le ulteriori spese allo Stato.

19. Sempre  il  piano  MIUR-MEF  recita:  “Le  relative  opzioni  organizzative  possibili  sono  le  
seguenti:   la  prima  (27  ore),  corrispondente  all’orario  di  insegnamento  di  cui  al  decreto  
legislativo  59/2004,  con  esclusione  delle  attività  opzionali  facoltative;  la  seconda (30  ore)  
comprensiva  dell’orario  opzionale  facoltativo  e  con  l’introduzione  del  maestro  prevalente;  
quest’ultimo nei limiti dell’organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili presso le  
scuole. Potrà altresì aversi, ai sensi del decreto legislativo 59/2004, una estensione delle ore di  
lezione  pari  ad  un  massimo  di  10  ore  settimanali,  comprensive  della  mensa.”  Dunque  il 
documento è chiaro: per avere un tempo scuola come quello attuale (30 ore settimanali) bisogna 
attivare le ore facoltative opzionali  per le quali però il Ministero non prevede organico e la 
scuola deve arrangiarsi con quello che ha e fare ricorso al fondo d’istituto.

20. Dunque per  attivare  le  30 ore settimanali  si  possono prefigurare  diversi  scenari  che  non si 
escludono  l’un  l’altro  e  che  potrebbero  verificarsi  contemporaneamente:  la  scuola  potrebbe 
attingere al  fondo d’istituto per pagare i  docenti  riducendo altre  attività  e servizi;  la  scuola 
potrebbe  chiedere  un  contributo  economico  alle  famiglie;  la  scuola  potrebbe  rivedere 
l’organizzazione del tempo-scuola di TUTTE le classi coinvolgendole sin dal prossimo anno 
scolastico.

21. L’ipotesi che altre classi, oltre la prima, siano coinvolte sin dal prossimo anno scolastico non è 
remota. La riorganizzazione della scuola primaria determinerà una riduzione di 10.000 docenti 
per l’anno scolastico 2009/10 e di 4.000 per il 2010/11 (Tabelle 1 e 2 del piano MIUR-MEF). 
Due sono gli aspetti da notare: l’assenza di riduzioni per il terzo anno di attuazione del piano e il 
numero  più  che  doppio  delle  riduzioni  del  primo  anno  rispetto  al  secondo.  L’idea  che 
l’applicazione  del  nuovo organico della  scuola primaria  abbia  un’applicazione  graduale  non 
trova dunque riscontro.
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22. Secondo  il  piano  MIUR-MEF:  “L’insegnamento  della  lingua  inglese  è  affidato  ad  un  
insegnante di classe opportunamente specializzato. Si dovrà prevedere, pertanto, un piano di  
formazione  linguistica  obbligatoria  della  durata  di  150/200  ore  attraverso  l’utilizzo,  come 
formatori, di docenti specializzati e di docenti di lingua della scuola secondaria di I grado. I  
docenti  in  tal  modo  formati,  saranno  preferibilmente  impiegati,  già  dall’anno  scolastico  
2009/2010,  nelle  prime due classi  della  scuola  primaria”.  Da notare  che,  rispetto  al  punto 
precedente, qui si esplicita che l’applicazione nel primo anno è limitata alle prime due classi e si 
può notare come la distribuzione delle riduzioni nei tre anni sia compatibile con un’applicazione 
graduale.  Infine una domanda:  che senso ha eliminare  11.200 docenti  già  specialisti  se  poi 
bisogna spendere soldi per far sì che altri lo diventino?

23. Vediamo in dettaglio gli interventi specifici che riguardano la scuola secondaria di I grado.
24. Il  comma  4  dell’art.  64  della  Finanziaria  definisce  le  aree  di  intervento;  una  sola  riguarda 

esclusivamente la scuola secondaria di I grado: determinazione organico scuola secondaria di I 
grado.

25. Sempre dalle tabelle 1, 2 e 3 del piano MIUR-MEF si ricavano le seguenti stime di riduzione 
del  personale  docente  della  scuola secondaria  di  I  grado: 10.300 docenti  in meno per l’a.s. 
2009/10, 10.600 docenti in meno per l’a.s. 2010/11, 6.000 docenti in meno per l’a.s. 2011/12 
per complessivi 26.900 docenti in meno.

26. In particolare i tagli sul personale docente incideranno sul tempo-scuola. Sul piano MIUR-MEF 
si legge: “L’orario obbligatorio delle lezioni per la scuola secondaria di I grado è definito, in  
via  ordinaria,  nella  misura di 29 ore settimanali  (rispetto  alle  32 attuali)  con conseguente  
adattamento del quadro orario previsto dall’allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004,  
n. 59”. Allo stato attuale non sappiamo con certezza quali ore non saranno più svolte.

27. Più  avanti,  sempre  nel  piano MIUR-MEF si  legge:  “Saranno determinate  entro il  mese  di  
dicembre  le  classi  di  abilitazione  ai  sensi  dell’art.  14 del  decreto  legislativo  59/2004 e  la  
conseguente  composizione  delle  cattedre,  riconsiderando  quelle  attuali  al  fine  di  superare  
l’esistente  frammentazione  degli  insegnamenti,  privilegiando  quelli  di  base  e  aggregazioni  
umanistico letterarie, scientifico tecnologiche e linguistiche.”. Nei documenti esaminati non vi è 
alcun cenno a corsi di formazione per i docenti coinvolti in questa rimodulazione.

28. Infine passiamo in rassegna gli interventi  specifici  che riguardano la scuola secondaria di II 
grado.

29. Una  sola  è  l’area  di  intervento  che  riguarda  solo  la  scuola  secondaria  di  II  grado: 
determinazione organico scuola secondaria di II grado.

30. Sempre dalle tabelle 1, 2 e 3 del piano MIUR-MEF si ricavano le seguenti stime di riduzione 
del  personale  docente  della  scuola  secondaria  di  II  grado:  3.300 docenti  in  meno per  l’a.s. 
2009/10, 3.700 docenti in meno per l’a.s. 2010/11, 7.000 docenti in meno per l’a.s. 2011/12 per 
complessivi 14.000 docenti in meno.

31. In particolare i tagli sul personale docente incideranno sul tempo-scuola. Sul piano MIUR-MEF 
si legge: “L’orario obbligatorio di lezione nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze  
umane  sarà pari ad un massimo di 30 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri  
orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”

32. Sempre sul piano MIUR-MEF si legge: “Per i licei artistici e i licei musicali e coreutici l’orario 
obbligatorio di lezione sarà di 32 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario  
previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre, n. 226”

33. Sempre sul piano MIUR-MEF si legge: “Per gli  istituti tecnici e professionali  previsti dalla 
legge  2  aprile  2007,  n.  40,  per  i  quali  il  numero  degli  indirizzi  di  studio  dovrà  essere  
opportunamente  ridimensionato  tenendo  conto  anche  delle  proposte  del  documento  finale  
predisposto  dall’apposita  Commissione  ministeriale  di  studio,  l’orario  obbligatorio  delle  
lezioni non potrà essere superiore a 32 ore settimanali, comprensive delle ore di laboratorio”. 
Inoltre  “Per  l’istruzione  professionale  si  opererà  nel  senso  che  gli  indirizzi  aventi  una  
sostanziale  corrispondenza  con  quelli  dell’istruzione  tecnica,  confluiscano  in  quest’ultima,  
evitando duplicazioni di percorsi e di carichi orari e conseguente disorientamento dell’utenza”.
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34. Particolare attenzione deve essere posta alla seguente frase “La modifica degli ordinamenti si  
avvierà progressivamente a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010. Dall’a.s. 2009/2010 non  
saranno conseguentemente attivate nelle prime classi le sperimentazioni attualmente in atto”. 
Essa è inserita nel paragrafo relativo agli istituti tecnici e professionali: vale dunque solo per 
loro o è estesa anche ai licei?

35. Famiglia Cristiana, nell’editoriale del numero del 4 novembre 2008, pone una domanda: “Un 
paese in crisi trova i soldi per Alitalia e le banche (e Gheddafi aggiungeremmo noi…): perché 
non per la scuola?”

G. Rossetti
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