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Il Governo taglia 90 docenti delle superiori Classi
marchigiane a rischio sovraffollamento.
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Scuola, è emergenza per organici e
classi sovraf f ollate: 90 docenti in
meno a f ronte di 2395 studenti in
più rispetto allo scorso anno. Cgil,
Cisl, Uil e
Snals del comparto scolastico
hanno inviato una lettera unitaria al
ministro
Francesco Prof umo, al capo
dipartimento del Miur Lucrezia
Stellacci, al presidente
della giunta regionale Gian Mario
Spacca, all’assessore regionale

all’Istruzione
Marco Luchetti e al direttore regionale Usr delle Marche Michele Calascibetta
per denunciare l’emergenza organici che si pref igura per il
prossimo anno scolastico.
Ad aprile il ministero aveva def inito che l’organico delle scuole marchigiane
doveva essere di 16.744 insegnanti, conf ermando il numero assegnato per
l’anno scolastico 2011/2012. Lo scorso 22 maggio però, il Ministero ha comunicato
al direttore dell’Usr Marche solo 16.654 posti, tagliando 90 docenti
dalla scuola media secondaria. In meno di un mese, un taglio che mette la
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realtà scolastica marchigiana in grave dif f icoltà.
Il taglio arriva inf att i in una situazione che vede l’aumento degli alunni di
2395 unità rispetto allo scorso anno scolastico. Di questi, ben 1319 studenti
sono delle scuole secondarie. Il che signif ica un sovraf f ollamento delle aule
che potrà arrivare a picchi di 33/34 alunni per ogni classe, l’accorpamento
di alcune quinte, il riorientamento degli alunni per mancata attivazione
delle classi, la non attivazione delle classi iniziali dei corsi serali e della
scuola in carcere.
Claudia Mazzucchelli (Uil Scuola), Manuela Carloni (Flc Cgil),
Anna Bartolini (Cisl Scuola) e Paola Martano (Snals-Conf sal) chiedono a
gran voce “che venga mantenuto quantomeno invariato il contingente di organico
di 16.744 posti così come def inito dal Miur per l’anno scolastico
2011/2012”.

LETTERA

Pur essendo esaurit i gli ef f ett i della f inanziaria 2008 (-  3424 posti in organico
nelle Marche tra docenti e ATA) e malgrado le assicurazioni del Ministro Prof umo ci
troviamo di nuovo ad af f rontare l’ EMERGENZA ORGANICI.
Oltre al danno anche la bef f a!
Con la nota del 19 aprile 2012-prot. n. A00DPIT587, si def iniva la consistenza
complessiva dell’organico della scuola marchigiana in 16.744 posti, conf ermando l’
organico assegnato per l’ anno scolastico 2011-2012.
Sulla base di questo numero sono stati ripartit i gli organici della scuola dell’
inf anzia, primaria e di secondaria di primo grado.
In data 22 maggio il Capo Dipartimento del MIUR Lucrezia Stellacci
comunicava al Direttore Regionale che la consistenza organica complessiva era di
soli 16.654 posti, tagliando nella sostanza 90 posti nella scuola secondaria
di secondo grado.
Le OO.SS. esprimono sorpresa e sconcerto di f ronte a due
provvedimenti contraddittori, emanati dallo stesso Capo Dipartimento in
meno di un mese, che mettono in gravissima dif f icoltà la scuola
marchigiana.
A f ronte di un incremento di 2395 alunni rispetto allo scorso anno (di cui
1319 nella scuola secondaria di secondo grado), sarebbe risultata insuf f iciente
anche la stessa dotazione organica di 16744 posti, 90 posti in meno signif icano:
 Generale incremento degli alunni per classe con punte di 33/34 alunni
in violazione delle norme di sicurezza malgrado l’ elevato rischio

 PDFmyURL.com

http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provinvia-di-ancona/senigallia
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-ascoli-piceno
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-ascoli-piceno/grottamare-provincia-di-ascoli-piceno
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-ascoli-piceno/san-benedetto-provincia-di-ascoli-piceno
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-fermo-marche
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-fermo-marche/montegranaro-provincia-di-fermo-marche
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-macerata
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-macerata/macerata-provincia-di-macerata
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-pesaro-urbino
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-pesaro-urbino/fano-provincia-di-pesaro-urbino
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-pesaro-urbino/pesaro-provincia-di-pesaro-urbino
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/marche/provincia-di-pesaro-urbino/urbino-provincia-di-pesaro-urbino
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/musica
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/notizie-3
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/notizie-3/rosa-cronaca
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/persone
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/persone/viaggi
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/politica
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/prima-pagina
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/scuola
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/senza-categoria
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/sociale
http://www.marchenotizie.net/wordpress/category/sport
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


giugno 2012
maggio 2012
aprile 2012
marzo 2012
febbraio 2012
gennaio 2012
dicembre 2011
novembre 2011
ot tobre 2011
set tembre 2011
agosto 2011
luglio 2011

Post Tags

ancona ascoli piceno basket cna
comune corinaldo cultura fabriano
falconara fano fermo  grottammare jesi loreto

lube banca marche macerata
maltempo Marche
marchenotizie
marchenotizie.net matteo

ricci moie montegranaro mostra musica neve
pallavolo PD pesaro pesaro urbino

Polit ica provincia provincia ancona

regione regione Marche san
benedetto del tronto scuola scuole

Senigallia sindaco Sport
teatro turismo  urbino volley

sismico della regione;
 Riorientamento degli alunni per mancata attivazione delle classi;
 Accorpamento di alcune classi quinte;
 Non attivazione delle classi iniziali dei corsi serali e della scuola in
carcere.
Le scriventi OO.SS chiedono con urgenza l’ intervento dei soggetti in
indirizzo af f inchè venga mantenuto quantomeno invariato il contingente di
organico di 16.744 posti così come def inito dal Miur per l’ anno scolastico
2011/2012.
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