
PERCHÉ SIAMO  MOLTO 
PREOCCUPATE SUL FUTURO 
PROSSIMO DELLA NOSTRA 
SCUOLA?

Che cosa è 
successo ?



I provvedimenti legislativi 
in materia scolastica

    Art. 64 e 15 - L.133 del 6 agosto
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

       
    D.L. 137  del 1 settembre       
convertito nella L. 169/2008

    Schema di Piano Programmatico
maggiore  razionalizzazione dell'utilizzo delle  risorse  umane e strumentali disponibili

      
   Mozione Cota-Aprea del 14 ottobre
      



COSA DICONO 
GLI ART. 15  E  64
DELLA  LEGGE 133 ?



6 AGOSTO 2008 – DECRETO BRUNETTA CONVERTITO IN LEGGE  133/08
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBRI SCOLASTICI   ART. 15- 
COMMA 1/2/3/4

 ” . A partire dall'anno scolastico 2008-2009, …… i 
competenti organi individuano preferibilmente 
i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, 
nella rete internet. Gli studenti accedono ai 
testi disponibili tramite internet, gratuitamente 
o dietro pagamento a seconda dei casi previsti 
dalla normativa vigente.

 A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il 
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri 
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da 
internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni 
relative all'adozione di strumenti didattici per i 
soggetti diversamente abili.”

 Comma 3.: ……Con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sono determinati:
    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo ….
    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo 
nelle versioni on line e mista;
    c) il prezzo dei libri di testo della scuola 
primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione 
libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I 
e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali 
dell'autore e dell'editore.

 Comma 4: Le Università e le Istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, nel 
rispetto della propria autonomia, adottano linee 
di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 
1, 2 e 3

Dal 2011-12
libri di testo 
solo on-line

Gratis o a pagamento

da stampare 
e rilegare in 

proprio



 6 AGOSTO 2008 – DECRETO BRUNETTA CONVERTITO IN LEGGE  133/08
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA                              ART. 64- COMMA 1

 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  volti  
ad incrementare, gradualmente, 
di un punto il rapporto 
alunni/docente, 
da  realizzare  comunque  
entrol'anno  scolastico 
2011/2012, per un accostamento 
di tale rapporto ai relativi standard 
europei tenendo anche conto 
delle necessità relative agli alunni 
diversamente abili.

Più 
alunni/e 

per 
classe



Riduzione 
del 17% 

del 
personale 

ATA

       Si procede, altresì, 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

       

 6 AGOSTO 2008 – DECRETO BRUNETTA CONVERTITO IN LEGGE  133/08
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA                                  ART. 64- COMMA 2



Per  l'attuazione  del  piano di cui al comma 3, 
con uno o più regolamenti  da  adottare  
entro  12 mesi dalla data di entrata invigore  
del  presente  decreto  …si provvede   ad   
una  revisione  dell'attuale 

    assetto  ordinamentale, organizzativo  e  
didattico  del  sistema  

    scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: 

b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei 
diversi ordini di scuola  anche  attraverso  la 
razionalizzazione dei piani di studio e dei  
relativi quadri orari, con particolare 
riferimento agli istituti tecnici e professionali; 

 c.revisione  dei criteri vigenti in materia di 
formazione delle classi;

 

6 AGOSTO 2008 – DECRETO BRUNETTA CONVERTITO IN LEGGE  133/08
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA                                   ART. 64- COMMA 4

entro  12 mesi
•riduzione dei 

curricoli,
•modifica dei 
quadri orari,

•revisione criteri 
formazione delle 

classi,



d. 

 rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  
didattica  della scuola primaria ivi compresa 
la formazione professionale per il personale 
docente interessato ai processi di 
innovazione ordinamentale senza oneri 
aggiuntivi a carico della finanza pubblica

 e. revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  
vigenti  per  ladeterminazione  della  
consistenza  complessiva  degli  organici  del 
personale  docente ed ATA, finalizzata ad una 
razionalizzazione degli stessi; 

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la 
determinazione e articolazione dell'azione di 
ridimensionamento della rete scolastica 
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili 
a legislazione vigente l'attivazione di servizi 
qualificati per la migliore fruizione dell'offerta 
formativa;  

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento 
degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli 
comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali 
possono prevedere specifiche misure 
finalizzate alla riduzione del disagio degli 
utenti;

•Modifica 
dell’organizzazione 

didattica della 
scuola elementare,

• riduzione del 
personale docente e 

ATA
• 

•la riduzione dei 
plessi scolastici…



     Fermo  restando  il disposto di cui 
all'articolo 2, commi 411 e 412,  
della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, 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.

Taglio della 
spesa per 

l’istruzione di 
 di 8 miliardi 

di euro 
sui 41 miliardi

del bilancio 2008 

6 AGOSTO 2008 – DECRETO BRUNETTA CONVERTITO IN LEGGE  133/08
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA                                    

      ART. 64- COMMA 6



PER ATTUARE LA LEGGE 
133 
SUCCESSIVAMENTE
IL MINISTERO HA 
EMANATO 
IL DECRETO 137/08 CONVERTITO IN 

L.169.
COSA DICE ?



TESTO DELLA LEGGE N. 169/08
ART. 1- CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 
2008/2009, oltre ad una sperimentazione
nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione 
e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo 
ciclo di istruzione delle conoscenze e delle
competenze relative a «Cittadinanza e 
Costituzione», nell'ambito delle aree 
storicogeografica  e storico-sociale e del 
monte ore complessivo previsto per le 
stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella 
scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza 
del pluralismo istituzionale, definito dalla
Carta costituzionale, sono altresì attivate 
iniziative per lo studio degli statuti
regionali delle regioni ad autonomia 
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si 
provvede entro i limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente.

Nelle ore di storia e 
geografia va inserito 

lo studio di 
“CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” e 

lo studio degli 
STATUTI 

REGIONALI di tutte 
le 20 regioni !!!



TESTO DELLA LEGGE N. 169/08 
ART. 2- VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO

1…..in sede di scrutinio intermedio e finale viene 
valutato il comportamento di ogni studente 
durante tutto il periodo di permanenza nella 
sede scolastica, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività ed agli interventi 
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche 
anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la 
valutazione del comportamento e' espressa
in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, 
attribuita collegialmente dal consiglio di 
classe, concorre alla valutazione complessiva 
dello studente e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma 
l'applicazione della presente disposizione 
dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2,
con decreto del MIUR sono specificati i criteri
per correlare la particolare e oggettiva gravita' del 
comportamento al voto insufficiente,
nonche' eventuali modalita' applicative del 
presente articolo.

E’ istituito il voto 
in condotta.

Viene assegnato 
in decimi dal 
Consiglio di 

classe.
Bocciatura se è 

meno di 6.



Testo della legge n. 169/08 
ART. 3- VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la 
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite 
sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici 
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
…..
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di 
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze
da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del 
ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a 
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto con 
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, 
un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline.
…
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
Del MIUR, si provvede al coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli studenti tenendo conto 
anche dei disturbi specifici di apprendimento e della 
disabilità degli alunni e sono stabilite eventuali ulteriori 
modalita' applicative del presente articolo.

SCUOLA PRIMARIA:
Voti in decimi con 
giudizio analitico.
SCUOLA MEDIA:

Voti in decimi
con un solo voto  

sotto il 6, 
a maggioranza, 

si decide la 
bocciatura. 



TESTO DEL DECRETO LEGGE N. 137/08
ART. 4. INSEGNANTE UNICO NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Una maestra per classe.
24 ore settimanali.

Possibilità di aumentare il 
tempo-scuola.

Straordinari pagati con 
fondo di Istituto.

Prime classi del ciclo 
scolastico.

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento 
razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, ….. e' ulteriormente previsto 
che le istituzioni scolastiche della scuola primaria 
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante 
e funzionanti con orario di ventiquattro ore 
settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle 
esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una 
piu' ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il 
trattamento economico dovuto all'insegnante unico della 
scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive 
rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito 
dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
2-bis. …A seguito della predetta verifica per le finalità di 
cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del 
presente articolo, si provvede,
per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere 
sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni 
scolastiche …
2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo 
entra in vigore a partire dall'anno scolastico 
2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo 
scolastico.



IL TEMPO PIENO RIMANE?
E LA COMPRESENZA?

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SARÀ 
“TOCCATA”?

LEGGENDO IL PIANO PROGRAMMATICO
 

TROVIAMO LE RISPOSTE



SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO 
- REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - 

…le Indicazioni nazionali relative 
alla scuola dell’infanzia e alle 
scuole del primo ciclo di 
istruzione, di cui agli allegati A, B 
e C al decreto legislativo 18 
febbraio 2004, n. 59, saranno  
opportunamente armonizzate 
con le Indicazioni per il curricolo 
proposte con direttiva 
ministeriale 3 agosto 2007, n. 
68, con l’obiettivo di pervenire 
ad una stesura unitaria e 
semplificata. I relativi piani di 
studio, le discipline e i carichi 
orario saranno 
contestualmente riesaminati 
ed “essenzializzati”.

I programmi 
della scuola 
dell’infanzia,
elementare e 

media
saranno 

“essenzializzati”



SCHEMA DI PIANO 
PROGRAMMATICO 
- RAZIONALE ED EFFICIENTE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA 
SCUOLA 

 superamento delle attività di 
co-docenza e contenimento delle 
attività in compresenza tra docenti 
di teoria e insegnanti tecnico-
pratici di laboratorio;
 graduale piena attuazione della 
disciplina prevista dal comma 413 
dell’articolo 2 della legge 24 
dicembre 2007 n. 244, relativa alla 
determinazione dei posti di 
sostegno per gli alunni disabili.
(legge 24 dicembre 2007 n. 244 finanziaria 
2008: il N° dei posti di sostegno non può 
superare complessivamente il 25 per 
cento del numero delle sezioni e delle 
classi previste nell’organico di diritto 
dell’anno scolastico 2006/2007 cioè 
94.000)

Eliminazione della 
compresenza in 
tutti gli ordini di 

scuola.

N°di posti di 
insegnanti di 

sostegno bloccati 
all’anno scolastico 

2006/2007



SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO 
- REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - 
Nella scuola dell’infanzia l’orario 
obbligatorio delle attività educative, 
nell’ottica di una progressiva 
generalizzazione e tenendo conto delle 
diversificate esigenze rappresentate dalle 
famiglie, si svolge anche solamente nella 
fascia antimeridiana, impiegando una sola 
unità di personale docente per sezione e 
riorganizzando il più possibile il 
funzionamento delle sezioni di una 
medesima scuola sulla base di tali 
opzioni. Le conseguenti economie di ore e 
di posti potranno consentire nuove 
attivazioni e conseguentemente 
l’estensione del servizio. … 
E’ reintrodotto con apposito intervento 
normativo, l’istituto dell’anticipo di cui alla 
legge 53/2003 e al decreto leg.vo 59/2004, 
nei limiti delle disponibilità finanziarie 
esistenti. Ulteriori risposte alle esigenze 
relative alla medesima fascia di età potranno 
essere soddisfatte anche attraverso la 
prosecuzione e dallo sviluppo delle c.d. 
“sezioni primavera”.

Scuola dell’infanzia:
 

al mattino, 
con una sola 

maestra. 

Reintrodotto 
l’anticipo 

tra 2 e 3 anni



SCHEMA DI PIANO 
PROGRAMMATICO 
- REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI -

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. (…)

Le economie derivanti da tale modello didattico, allo stato 
non quantificabili, consentono di ottenere ulteriori 
risorse che potranno ridurre l’incidenza degli altri 
interventi. 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.

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.

Scuola primaria: 
una maestra, 

24 ore 
settimanali.

Se si risparmia 
saranno 

possibili 27 o 30 
ore come nella 

riforma Moratti  



PERCHÉ SI RIDUCE IL TEMPO SCUOLA ?
SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO 

- REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI -

Tale modello didattico e organizzativo, infatti, appare 
 più funzionale “all’innalzamento” degli obiettivi di 

apprendimento, con particolare riguardo 
all’acquisizione dei saperi di base, 

 favorisce l’unitarietà dell’insegnamento soprattutto nelle 
classi iniziali, 

 rappresenta un elemento di rinforzo del rapporto 
educativo tra docente e alunno, 

 semplifica e valorizza la relazione fra scuola e famiglia. 
 Nell’arco di vita intercorrente dai sei ai dieci anni si 

avverte il bisogno di una figura unica di riferimento con 
cui l’alunno possa avere un rapporto continuo e diretto.



E il tempo pieno ? 
Abbiamo sentito alla Tv e abbiamo letto sui giornali 

che non sarà toccato, ma, al contrario, verrà 
ampliato.  (60% in più in tre anni)

Sarà vero?

SUL TEMPO PIENO NON C’È UNA SOLA PAROLA .
NE PARLANO SOLO ALLA TV.

LE TIPOLOGIE ORARIE PREVISTE SONO SOLO 
QUELLE SOPRACITATE.

24 ore - 27 ore - 30 ore – 27+3+10
“NEI LIMITI DELL’ORGANICO ASSEGNATO” 



MA COME VERRÀ DATO L’ORGANICO 
alle scuole ?



SCHEMA DI PIANO 
PROGRAMMATICO 
- RAZIONALE ED EFFICIENTE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA 
SCUOLA - 

L’organico di istituto, 
determinato secondo 
le nuove previsioni 
ordinamentali, verrà 
assegnato alle scuole 
che, nell’ambito della 
propria autonomia, 
organizzeranno 
l’attività didattica con 
criteri di flessibilità

verranno 
assegnati i/le 

docenti 
secondo i nuovi 

ordinamenti.
Le scuole si 

organizzeranno 
come vorranno
(o potranno)



SCHEMA DI PIANO 
PROGRAMMATICO 
- RAZIONALE ED EFFICIENTE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA 
SCUOLA - 

idefinizione dei criteri e parametri 
che presiedono alla formazione 
delle classi, con particolare riguardo 
ai valori minimi e massimi necessari 
per la costituzione delle stesse che 
consentano di incrementare sia il 
rapporto alunni/docenti che quello 
alunni/classi, per un accostamento di 
tale rapporto ai relativi standard 
europei, come previsto dall’art. 64 
comma 4 della legge 133/2008. 

i confermerà il criterio di costituire le 
classi iniziali di ciclo esclusivamente 
sulla base del numero di alunni 
iscritti, procedendo solo 
successivamente   
all’assegnazione degli stessi alle 
classi secondo le diverse scelte 
espresse e nel limite dei posti 
disponibili.

Formazioni delle classi 
con più alunni/e.

Modifica 
minimi e massimi

Assegnazione dei 
docenti in base 

al n°di alunne/i  iscritti e 
non secondo le scelte 

delle famiglie.



SCHEMA DI PIANO 
PROGRAMMATICO 
- REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - 

• 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 09/10, nelle prime 
due classi della scuola primaria.

Lingua 
inglese: 

insegnante di 
classe 

formato dai 
colleghi/e in 
150/200 ore



SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO 
- REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI -
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. …
Le classi funzionanti col tempo prolungato, previste 
dall’art. 166, comma 4 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, saranno ricondotte all’orario normale 
qualora non dispongano di servizi e
strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in 
fascia pomeridiana per almeno tre giornate a settimana 
ovvero non sia previsto il funzionamento di un corso 
intero a tempo prolungato. I quadri orario delle classi a 
tempo prolungato saranno opportunamente definiti per 
un orario massimo di 36 ore per insegnamenti e attività. 
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.

SCUOLA MEDIA:
29 ore 

come Riforma Moratti.

Adattamento del quadro 
orario.

Riconduzione cattedre a 
18 ore.

Eliminazione 
salvaguardia della 

titolarità del docente



SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO 
- REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI -

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.

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

Per gli istituti tecnici e professionali 
l’orario obbligatorio delle lezioni non potrà essere superiore a 32 ore 

settimanali, comprensive delle ore di laboratorio.
il numero degli indirizzi di studio dovrà essere opportunamente 

ridimensionato

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



SCHEMA DI PIANO 
PROGRAMMATICO 
- RAZIONALE ED EFFICIENTE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE 
DELLA SCUOLA - 

La revisione degli ordinamenti scolastici 
con una riduzione generalizzata del monte 
ore settimanale di insegnamento e la 
definizione di nuovi criteri per la 
formazione delle classi e degli organici, 
determinerà una riduzione strutturale 
della spesa. 

Quand’anche in via temporanea, in alcuni 
ambiti, si determinassero situazioni di 
soprannumero, riassorbibili con i 
successivi pensionamenti, si 
determinerebbe comunque una economia 
a seguito dell’utilizzo di tale personale 
per le supplenze e, nella scuola 
primaria, per fronteggiare le richieste 
delle famiglie di un ampliamento del 
tempo scuola.

Le insegnanti in 
soprannumero 

verranno 
utilizzate per 

supplenze e per
ampliamento



SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO 
- PERSONALE ATA -

 Anche per il personale ATA si dovrà 
procedere ad una revisione dei criteri 
e parametri che presiedono alla sua 
quantificazione e assegnazione. 
Occorre premettere che la riduzione 
dell’organico del personale ATA 
verrà realizzata su tutti i profili 
professionali, salvaguardando, per 
quanto possibile, le figure 
amministrative necessarie allo 
sviluppo dell’autonomia, come indicato 
nel parere della Commissione cultura 
della Camera.

 Si ipotizza un’ azione di contenimento 
nella misura media del 17 % della 
dotazione organica modulando tale 
misura sui diversi profili.

 TOTALE  GENERALE  44.500



I TAGLI ANNO PER ANNO



I TAGLI ANNO PER ANNO



I TAGLI ANNO PER ANNO



MOZIONE COTA SEDUTA N°66 DEL 14 
OTTOBRE

…la Convenzione internazionale dei diritti 
dell'infanzia sancisce che tutti devono poter 
contare su pari opportunità in materia di 
accesso alla scuola, nonché di riuscita 
scolastica e di orientamento;
la scuola italiana deve quindi essere in grado 
di supportare una politica di

 «discriminazione transitoria positiva», 
a favore dei minori immigrati, avente come 
obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione;



MOZIONE COTA SEDUTA N°66 DEL 14 
OTTOBRE

La Camera …
impegna il Governo:

a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado, 
favorendo il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione;

a istituire classi di inserimento che consentano agli studenti stranieri che non superano le 
prove e i test sopra menzionati di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, 
propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti;

a non consentire in ogni caso ingressi nelle classi ordinarie oltre il 31 dicembre di 
ciascun anno, al fine di un razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle 
nostre scuole e a prevedere, altresì, una distribuzione degli stessi proporzionata al numero 
complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e scongiurare il 
rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri;

a favorire, all'interno delle predette classi di inserimento, l'attuazione di percorsi 
monodisciplinari e interdisciplinari, attraverso l'elaborazione di un curricolo 
formativo essenziale, che tenga conto di progetti interculturali, nonché dell'educazione alla 
legalità e alla cittadinanza:

a) comprensione dei diritti e doveri (rispetto per gli altri, tolleranza, lealtà, rispetto 
della legge del paese accogliente);

b) sostegno alla vita democratica;
c) interdipendenza mondiale;
d) rispetto di tradizioni territoriali e regionali del paese accogliente, senza 

etnocentrismi;
e) rispetto per la diversità morale e cultura religiosa del paese accogliente;
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