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Il Senato, 

premesso che: 

l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha richiesto la disponibilità di organico di 48.530 posti per 

sopperire al reale fabbisogno per l'anno scolastico 2016/2017 di insegnanti, in considerazione delle 
criticità già evidenziatesi in sede di determinazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 2015/2016; 

si tratta dell'assegnazione in organico di fatto per l'anno scolastico 2016/2017 di almeno 468 posti 

aggiuntivi all'organico di diritto, ferma restando la copertura obbligatoria delle ore residue rapportate a 

cattedra e delle cattedre di strumento nei licei musicali. I posti e le ore richieste sono da ritenersi 

indispensabili al funzionamento del servizio come ad esempio lo sdoppiamento delle classi 

sovradimensionate, ivi comprese le pluriclassi, l'attivazione della scuola dell'infanzia con tempo scuola 

pomeridiano, il mantenimento del tempo pieno nella scuola primaria, l'attivazione dei corsi serali, 

l'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per evitare la dispersione scolastica, le 

disarticolazioni delle classi nella scuola secondaria di secondo grado, l'attivazione dell'offerta formativa 
unica sul territorio; 

a tali ponderate e certificate richieste sulla base di esigenze incomprimibili, il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca ha risposto con l'autorizzazione di 48.057 posti per soddisfare il 
funzionamento delle scuole statali nel Veneto per l'anno scolastico 2016/2017; 

si tratta quindi di ben 473 posti mancanti nella Regione Veneto necessari a soddisfare le esigenze messe 

in luce sia dall'assessore regionale per l'istruzione che dal direttore generale dell'Ufficio scolastico 

regionale per il Veneto; 

considerato che: 

già si fanno sentire gli effetti della carenza di organico tra gli insegnanti soprattutto nelle zone montane, 

le più penalizzate da una tale situazione. Nel prossimo anno scolastico, l'organico degli insegnanti vedrà, 

ad esempio, la mancanza di 47 docenti in tutta la provincia di Belluno. Per far fronte a tale emergenza si 

è dovuto procedere ad una serie di tagli, come nella scuola media di Sovramonte, comune montano, dove 

si è stati costretti all'accorpamento di due classi: una seconda e una terza media. Nell'organico di diritto è 
infatti stata prevista una pluriclasse di 21 alunni: 10 in classe seconda e 11 in terza; 

per le scuole di montagna è previsto un numero minimo di 10 alunni per la formazione di una classe, 

quindi a Sovramonte i numeri per avere due classi distinte ci sarebbero, senza considerare che in seconda 

classe c'è un alunno con il sostegno e gli alunni della terza hanno tutto il diritto, proprio in nome di un 

giusto ed equo "diritto allo studio", di essere preparati al meglio per gli esami finali, una delle prime 

"grandi prove" che attendono i futuri cittadini italiani; 



lo Stato italiano deve assicurare su tutto il territorio nazionale uguali livelli di offerta formativa, senza 

sacrificare nessuna parte del proprio territorio, in particolar modo le zone oggettivamente più disagiate e 

quindi bisognose di maggior cura e protezione, come le zone montane, e che, proprio per carenze nella 

qualità dei servizi, in particolare quelli scolastici, sono soggette a un pericoloso e costante fenomeno di 
spopolamento, 

impegna il Governo a provvedere a coprire completamente il fabbisogno dei posti in organico della 
Regione Veneto, secondo le richieste avanzate di 473 posti in organico di fatto. 

 

Roma, 4 Agosto 2016 
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