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Il Senato, 

premesso che: 

l'art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto l'obbligo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca di conseguire, a decorrere dall'anno 2009, economie lorde di spesa, attraverso la riduzione dei 

posti di organico del personale scolastico, nella misura di 456 milioni di euro per l'anno 2009, 1.650 

milioni per l'anno 2010, 2.534 milioni per l'anno 2011, 3.188 milioni a decorrere dall'anno 2012; 

l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111, tuttora vigente, ha previsto che gli effetti della riduzione dei posti di organico del 

precedente triennio 2009-2012 diventassero "permanenti", in quanto le dotazioni organiche del personale 

scolastico non devono superare (a livello nazionale) la consistenza delle dotazioni organiche determinate 
nell'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008; 

considerato che per quanto risulta ai proponenti: 

nella Regione Veneto, nel periodo 2009-2016, a fronte dell'aumento di 30.750 alunni, i posti dell'organico 

di diritto del personale docente, assegnati dagli annuali decreti interministeriali, anziché aumentare, sono 

diminuiti di 4.569 unità, con un aumento del rapporto tra alunni e docenti dell'1,74 per cento nell'organico 

di diritto e dell'1,68 per cento nell'organico di fatto; in altre Regioni, nello stesso periodo, si è riscontrata 

invece una diminuzione del numero di studenti, per cui i tagli lineari introdotti dalla legge di conversione 
n. 133 del 2008 non hanno avuto lo stesso traumatico effetto; 

in Veneto, inoltre, nel periodo 2009-2016, si è registrato un progressivo aumento del numero di alunni 

disabili (più 3.874 disabili certificati), e la riduzione dei posti di organico (di diritto e di fatto) ha 

determinato l'impossibilità di rispettare l'obbligo di sdoppiare le classi con più di 20 alunni, in presenza 

di alunni disabili, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 

il sottodimensionamento degli organici comprende anche il livello dirigenziale con presenza di un elevato 

numero (oltre 120) di incarichi di reggenza; in alcuni casi, lo stesso dirigente deve sovrintendere anche a 
14/15 plessi distribuiti in 4/5 comuni diversi; 

tenuto conto che: 

nell'anno scolastico 2015/2016, nelle scuole pubbliche del Veneto di ogni ordine e grado, sono aumentate 

le già numerose gravi criticità, che penalizzano il servizio scolastico, dovute al sottodimensionamento 

degli organici e causa di una grave situazione di difficoltà rispetto alle altre regioni e di un'ingiusta 

disparità di trattamento degli studenti e dei docenti del Veneto; in particolare, l'Ufficio scolastico 

regionale del Veneto, con lettera del 3 marzo 2016, aveva segnalato le seguenti criticità: 175 classi 



sovradimensionate, che non era stato possibile sdoppiare (equivalenti a 289 posti mancanti), 1.480 ore 

eccedenti all'orario prescritto di 18 ore (equivalenti a 82 cattedre risparmiate), 20 sezioni di scuola 

dell'infanzia non autorizzabili (pari a 40 posti mancanti), 8 turni pomeridiani di sezioni di scuola 

dell'infanzia non attivabili (pari a 8 posti), 130 cattedre di liceo musicale non inseribili nel portale dei 
servizi SIDI del Ministero dell'istruzione; 

nonostante tale comunicazione, il Ministero avrebbe applicato al Veneto, nell'organico di diritto 

2016/2017, un'ulteriore riduzione di 92 posti rispetto all'organico di diritto dell'anno scolastico 

precedente; 

constatato che: 

la Regione Veneto è stata quella più penalizzata negli ultimi 8 anni dall'applicazione delle citate 

disposizioni di legge, sia perché il triennio 2009-2011 di applicazione dei tagli è coinciso, per il Veneto, 

con il periodo di massimo aumento della popolazione scolastica; sia perché, nel Veneto, il numero degli 

alunni frequentanti le scuole statali è continuato ad aumentare, anche negli anni scolastici successivi al 
2008/2009, fino all'anno scolastico 2014/2015; 

nelle scuole pubbliche del Veneto sono presenti 2 particolari situazioni contingenti, che richiedono una 

particolare attenzione, quali: a) la presenza di numerosi alunni stranieri (in alcune situazioni, pari 

addirittura a metà classe), di diverse etnie, che non conoscono la lingua italiana; b) le difficoltà delle 

scuole paritarie, alcune delle quali, a causa della grave situazione di bilancio, hanno cessato 

definitivamente l'attività, generando un aumento della richiesta di posti nelle scuole dell'infanzia 

pubbliche esistenti o la richiesta di nuove sezioni nei comuni, in cui le scuole pubbliche non sono presenti 

(pare opportuno ricordare che in Veneto le scuole d'infanzia paritarie soddisfano oltre il 65 per cento 

dell'utenza; la chiusura delle scuole dell'infanzia paritarie determina l'aumento dell'utenza, che resta 

esclusa dal servizio scolastico ed è facilmente intuibile che la fascia esclusa sia quella economicamente e 
socialmente più debole); 

tali situazioni sono sempre più frequentemente segnalate, oltre che alle dirigenze scolastiche locali, 

provinciali e regionale, anche ai sindaci e amministratori locali, primi interlocutori ed interpreti delle 
varie istanze dei cittadini; 

dalle verifiche effettuate sull'organico di diritto, emergerebbe che per dare risposta alle varie situazioni 

evidenziate, sarebbero necessarie oltre 3.000 nuove cattedre; 

preso atto che secondo quanto risulta ai proponenti: 

con lettera prot. 12478 del 30 giugno 2016, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha richiesto al 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del numero indispensabile di posti 

di personale docente, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto per l'anno scolastico 
2016/2017, calcolato in 48.530 posti. Tale richiesta non ha avuto riscontro positivo; 

le diverse problematiche segnalate portano ad un decadimento del livello qualitativo dell'insegnamento, 

con particolare riferimento: a) al superamento del numero massimo di 20 alunni nelle classi con alunni 

disabili inseriti in violazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 81; b) all'impossibilità di attivare classi a tempo pieno o a tempo prolungato secondo le richieste; 

c) all'impossibilità di attivare classi serali; d) alla limitata possibilità di attività laboratoriali; e) alla 

limitata possibilità per il bilinguismo nei licei; f) alla limitata possibilità di attivare nuove sezioni di scuole 

dell'infanzia, a seguito della chiusura di scuola paritarie; 

esiste tra le varie Regioni una notevole disparità nel rapporto tra alunni e docenti, 

impegna il Governo: 

1) a valutare la possibilità di dar corso ad una revisione degli organici dei docenti, in modo da rispettare 

i parametri previsti dalle norme vigenti, con un riequilibrio tra le varie Regioni; 

2) ad assegnare alla Regione Veneto ed alle Regioni sottodimensionate nel rapporto alunni/docenti, 

rispetto alla media nazionale, un contingente aggiuntivo di docenti, che consenta di eliminare le criticità 
presenti; 

3) a prevedere nell'assegnazione del numero dei docenti dei criteri di flessibilità, che tengano in 

considerazione la presenza di situazioni contingenti estremamente particolari, quali la presenza di un 

numero di alunni di origine straniera o portatori di handicap, che richiedono necessariamente delle 
attenzioni particolari, sia in termini quantitativi che qualitativi; 



4) a prevedere l'assegnazione di un numero di docenti, che consenta di raggiungere uguali livelli di offerta 

formativa in tutto il territorio, in modo particolare nelle zone oggettivamente più disagiate e quindi 

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

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

 

Roma, 22 Settembre 2016 
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