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i sindacati della scuola segnalano una carenza di personale

Organico Diritto MARCHE  
ALUNNI  Posti Posti in ore TOTALE POSTI

INFANZIA 2011-2012 35216 2701 0 2701
INFANZIA 2012-2013 36351 2754 0 2754
INFANZIA 2013-2014 36556 2774 0 2774
  

ALUNNI  Posti Posti in ore TOTALE POSTI
PRIMARIA 2011-2012 66410 4961 25 4986
PRIMARIA 2012-2013 66810 4985 12 4997
PRIMARIA 2013-2014 66878 4973 18 4991

ALUNNI  Posti Posti in ore TOTALE POSTI
MEDIE 2011-2012 42597 3148 177 3325
MEDIE 2012-2013 42138 3106 181 3287
MEDIE 2013-2014 41805 3086 178 3264

ALUNNI  Posti Posti in ore TOTALE POSTI
SUPERIORI 2011-2012 70059 5205 396 5601
SUPERIORI 2012-2013 71126 5177 401 5578
SUPERIORI 2013-2014 71950 4894 761 5655
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I sindacati della scuola uniti lamentano carenze di
personale.E c’è anche un interrogazione parlamentare
NO COMMENTS

Ancona- Le OO.SS. FLC-CGIL, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL
delle Marche denunciano, con il
presente documento, la grave
situazione di difficoltà delle scuole
marchigiane a seguito delle risorse di
organico assegnate.

A fronte di un aumento di alunni di 1400
unità circa, solo per il prossimo anno
scolastico, che si somma all’ incremento già
registrato nell’ a.s. 2012/2013 di 2395
alunni in tutti gli ordini di scuola (di cui 1318
nel secondo grado),  si evidenzia un

notevole taglio di classi e di posti in organico.

Per garantire un offerta formativa, adeguata alle richieste delle famiglie e rispondente ai bisogni
del territorio, i dirigenti scolastici marchigiani hanno chiesto di attivare 3242 classi, mentre ad oggi
l’Ufficio Scolastico Regionale ne ha autorizzate 3074, lasciando inevase 168 richieste, pari a
279 posti.

 

 

(dati USR Marche)

Si evidenzia:

Un generale incremento degli alunni per classe con punte di 32/33 alunni ( Liceo Linguistico
di Pesaro 7 prime classi  di 32 alunni; I.T.C. “Benincasa” di Ancona classe prima di 33 alunni,
I.P.S.I.A. San Benedetto del Tronto classi prime 30 alunni);
riorientamento degli alunni per mancata attivazione delle classi (es. Liceo Scienze Umane
Rinaldini di Ancona, 36 alunni 1 classe; Liceo Scientifico F. Filelfo di Tolentino 37 alunni 1
classe);
 accorpamento classi intermedie   (es. Liceo Scientifico Savoia di Ancona – 95 alunni 3
classi 3°  – media di 32 per classe, Liceo Classico “Nolfi” Fano 61 alunni di cui 1
diversamente abile  2  classi 2° );
notevole incremento delle classi articolate. Si passa da 82 dello scorso anno alle 100,
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previste ad oggi, dell’ a.s. 2013/2014;
mancata attivazione delle classi iniziali dei corsi serali e della scuola in carcere;
classi numerose, in particolare nei professionali, con una presenza di ragazzi diversamente
abili superiore a quanto definito dalla normativa. (es. IPCT Recanati – 56 alunni di cui 11
disabili distribuiti in due classi);

 

 

Le OO.SS. denunciano un progressivo e sistematico impoverimento del sistema scuola delle
Marche evidenziato sia dal decremento delle risorse d’organico, che dall’ eccessivo aumento delle
cattedre costituite con un numero di ore superiore a quanto previsto dall’ ordinamento (100
cattedre nella sola provincia di Ancona e 79 nella provincia di Ascoli Piceno costituite oltre le 20
ore) e dal numero elevato di docenti di ruolo perdenti posto (circa 170 alla data odierna).

Per quanto sopra esposto chiediamo un incremento sostanzioso dell’ organico di diritto
(ancora possibile per la sola scuola secondaria di secondo grado fino al 20 giugno) che consenta
di rispondere alle gravi situazioni di disagio evidenziate, nel rispetto delle norme di legge in materia
di costituzione delle classi, di tutela dei disabili e di edilizia scolastica. Inoltre risorse in organico
di fatto idonee a rispondere alle reali esigenze di tutti gli ordini di scuola la cui necessità è
dimostrata dai grafici analitici di seguito riportati.

 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:

ü  Nel 2013-14 assegnate 104 sezioni antimeridiane nonostante le famiglie abbiano richiesto
nella quasi totalità il tempo pieno

ü  In alcuni comuni liste ci sono liste d’attesa dei bambini di 3 anni

ü  Molte scuole denunciano l’impossibilità di inserire i bambini anticipatari a causa dell’elevato
numero di bambini per sezione, malgrado la richiesta delle famiglie sia in aumento, anche per la
crescente difficoltà a reggere il costo del nido

ü  2523 alunni in più in 6 anni ma assegnati in totale solo 45 sezioni e 57 posti in più,
insufficienti anche solo per garantire il tempo pieno in tutte le sezioni assegnate.

ü  Nel 2012-13 le Marche sono la regione con 25,9 bambini per sezione, il più alto d’Italia.  Se
anche nelle Marche si volesse garantire la media nazionale di 24 bambini per sezione dovrebbero
essere assegnati altri  84 sezioni e 272 posti .
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Anche nella scuola primaria e nella scuola media permangono  situazioni critiche, soprattutto nella
scuola media per la presenza di più alunni disabili in classi numerose e per l’impossibilità di
sdoppiare le classi per mancanza di organico.

Nella scuola media è quasi scomparso il tempo prolungato e rimane insoddisfatta la richiesta di
ulteriori sezioni ad indirizzo musicale.

 

 

 

Pur comprendendo le difficoltà che anche l’ Amministrazione scolastica affronta, nella gestione di
risorse vincolate e non adeguate alle esigenze del territorio, siamo certe che tutti i soggetti in
indirizzo, che hanno a cuore la scuola, non possano rimanere inerti e indifferenti di fronte alle
richieste avanzate e documentate.

 

Ancona,11 giugno 2013

 

                                                                           f/to I Segretari Generali Regionali

FLC CGIL Scuola Manuela CARLONI

CISL Scuola Anna BARTOLINI

UIL Scuola Claudia MAZZUCCHELLI

il link per accedere all’interrogazione parlamentare

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=3272&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

 

SNALS Confsal Paola MARTANO

 

TAGS:  interrogazione parlamentare, personale, scuola, sindacati

This entry was posted on venerdì, luglio 5th, 2013 at 16:16 and is filed under Ancona, Marche, Notizie, Persone,
scuola. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or
trackback from your own site.
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