
I SUONATORI CAMBIANO, MA LA MUSICA RESTA SEMPRE LA STESSA!!
La finanziaria impone alla scuola un risparmio di 1.100 milioni di euro, 

ma elargisce 100 milioni di euro in più alle scuole private
NUOVI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI (ART. 66)

“La  revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  deve  comunque  garantire  l’obiettivo  di  portare  la  media  
nazionale del rapporto alunni/classi dall’attuale valore di 20,6 al valore di 21,0, a decorrere dall’anno  
scolastico 2007/2008” 

TAGLI DERIVANTI DALL’INNALZAMENTO DEL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
Situazione attuale Infanzia Primaria Secondaria 

I° grado
Secondaria 

II° grado
Totali

Numero alunni 960.250 2.560.984 1.626.837 2.592.769 7.740.840
Numero classi 41.994 137.927 77.749 118.052 375.722
Alunni/classi 22,87 18,57 20,92 21,96

Target alunni/classi 22,97 18,97 21,32 22,56
Target classi 41.805 135.002 76.306 114.928 368.040

Classi risparmiate 189 2.925 1.443 3.124 7.682
Media docenti/classi 2,00 2,69 2,58 2,26
Docenti risparmiati 379 7.869 3.724 7.061 19.032

Stipendio iniziale lordo 28.823,17 28.823,17 31.072,25 31.072,25
Economie docenti 10.923.981 226.809.524 115.713.059 219.401.157 527.847.721

Percentuale riduzione ata 3%
Ata risparmiati 7.050

Stipendio medio iniziale ata lordo 22.513,00
Economie ata 158.716.650

Economie totali:
Risparmio totale a.s. 731.564.371

Risparmio a. finanziario 2007 243.854.790
Fonte: relazione tecnica della finanziaria

IMMISSIONE IN RUOLO DI 150.000 DOCENTI E 20.000 ATA:
un piano a costo zero!

Dalla relazione tecnica:
“Il proposto piano pluriennale… non determina incrementi di spesa per il trattamento economico del  
personale interessato, considerata la consistenza numerica dei prevedibili collocamenti a riposo e tenuto  
conto,  in  ogni  caso,  della  puntuale  verifica  annuale,  al  cui  esito  positivo  è  subordinato  l’iter  delle  
iniziative, da effettuarsi d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze circa la sua concreta  
fattibilità  in  relazione  alle  dinamiche  relative  all’andamento  delle  cessazioni,  alla  consistenza  delle  
dotazioni organiche nonché alle modifiche ordinamentali riguardanti il sistema scolastico”.

Traduzione: 
Le assunzioni si faranno con il contagocce, come negli anni passati, e andranno a sostituire solo una parte 
del turn-over. Infatti, solo mantenendo l’attuale rapporto tra personale precario e di ruolo non si ha alcun 
incremento di spesa. Altro che “soluzione del precariato”! 
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I docenti precari oggi sono circa il 25% e gli ata precari circa il 30-35% del personale (senza contare le 
supplenze brevi): in totale 200 mila precari annuali, almeno altri 100.000 “temporanei”. 
Solo prevedendo un finanziamento specifico si può arrivare a ridurre l’area del precariato e a stabilizzare i 
posti di lavoro. Tutto questo nella finanziaria non c’è. 
Non solo: i tagli (o le “razionalizzazioni”, come le chiamano Fioroni e Padoa-Schioppa) riducono sia i 
posti in organico sia le supplenze annuali, come riporta in modo dettagliato la relazione tecnica della 
finanziaria. In queste condizioni il piano triennale potrebbe rivelarsi un grosso bluff. Con l’aggravante 
della  cancellazione  nel  2010  delle  graduatorie  permanenti,  che  apre  una  grossa  incognita  sui  diritti 
acquisiti.

TUTTI I RISPARMI SULLA SCUOLA (art. 66 finanziaria)
ANNI FINANZIARI

Misure previste dalla 
Finanziaria

2007 2008 2009 2010 RISPARMIO *
A REGIME

Innalzamento rapporto 
alunni/classe

262,5 787,5 787,5 787,5 787,5

Verifica assenze 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
diminuzione, a decorrere dal 2007, della spesa complessivamente sostenuta per le supplenze brevi e saltuarie.
Riduzione docenti 
lingua inglese

77,7 272,0 349,7 349,7 349,7

nella misura di 8.000 unità, dal settembre 2007, fino a 12.000 a decorrere dal settembre 2008
Orari professionale 27,6 82,8 82,8 82,8 82,8

riduzione orari settimanali delle lezioni da 40 a 36 ore per le prime due classi
Utilizzo 
soprannumerari

48,0 144,1 144,1 144,1 144,1

Corsi di riconversione obbligatori per classi affini, laboratori, sostegno, e passaggio ad altra amministrazione
Agenzia autonomia 6,9 12,6 12,6 12,6 12,6

Fusione e razionalizzazioni di Irre e Indire
Procedure concorsuali 
area V

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Totale economie* 448,20 1.324,50 1.402,20 1.402,20 1.402,20
* in milioni di euro Fonte: relazione tecnica della finanziaria

RIDURRE LE BOCCIATURE PER RISPARMIARE SUI COSTI
taglio classi, docenti e ata, derivanti dalla riduzione dei ripetenti del 10% (biennio scuola superiore)

n.
 alunni

n. 
classi

n.  
ripetenti

% 
ripetenti 

Target  
ripetenti

Classi  
risparmiate

Docenti  
risparmiati

Ata risparmiati

1.158.528 50.407 185.002 15,97 166.502 644 1.455 425
Fonte: relazione tecnica della finanziaria

TAGLI DI ORGANICO E RIDUZIONE SUPPLENZE ANNUALI
DERIVANTI DALLE MISURE DELLA FINANZIARIA

nell’a.s. 2007-2008
DOCENTI ATA

Aumento alunni/classe 19.032 7.050
Riduzione bocciati 1.455 425

Taglio supplenze brevi
(25 mil. di euro anno)

dai 328.947 ai 337.837 giorni di supplenza, 
corrispondenti ad un numero di circa 1800 

supplenze annuali 
Riduzione docenti lingua 
inglese scuola primaria

8.000

Riduzione orari 
professionali

2.556

Riconversione 
soprannumerari

4617

Ritorno su classe
50% inidonei

2393

Ritorno su classe 
distaccati IRRE Indire

163 147

totali 40.016 7.622
Fonte: relazione tecnica finanziaria
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