
Il testo del comma 7, Art. 19, L. 111/2011, dispone quanto 
segue:

7.    A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 
le dotazioni organiche del personale 
docente, educativo ed ATA della scuola non 
devono superare la consistenza delle relative 
dotazioni organiche dello stesso personale 
determinata nell’anno scolastico 2011/2012 
in applicazione dell’articolo 64 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
assicurando in ogni caso, in ragione 
di anno, la quota delle economie 
lorde di spesa che devono derivare 
per il bilancio dello Stato, a 
decorrere dall’anno 2012, ai sensi 
del combinato disposto di cui ai 
commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.

A causa della manovra fi nanziaria di Tremonti 
dal Settembre 2012 scuole primarie e 
secondarie di primo grado non potranno avere 
autonomia ma dovranno accorparsi in  istituti 
comprensivi.
Nei comprensivi dovremo avere 1000 alunni 
almeno (550 piccole isole e luoghi montani). 
Le scuole con meno di 500 alunni (300 piccole 
isole, ecc) , saranno affi date ad un reggente.
Le secondarie di 2° grado potranno dimensionarsi da 500 a 900 
studenti.

Se esiste un limite minimo di iscritti non esiste però un numero 
massimo e questo ci porterà ad avere istituti comprensivi che 
sfi oreranno i 2000 studenti. Il personale ata però, collaboratori, 
tecnici ed amministrativi, non è assegnato in modo proporzionale 
(dove sarebbe sennò il risparmio?): 1200 studenti danno 12 ata, 
ma anche 1700 ne danno 12. Che fi ne fanno la sorveglianza, 
la pulizia e la sicurezza? In segreteria lo stesso staff lavora per 
1200 o per 2000!  

I dirigenti scolastici saranno sempre più burocrati e amministratori 

NUOVI ACCORPAMENTI E VERTICALIZZAZIONI: 
LA MANOVRA PRIMA INCASINA
E POI INGESSA GLI ORGANICI.
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Scioperogenerale scuola

Le bugie della Gelmini, la macelleria sociale di Tremonti:

il tempo pieno è stato ridotto

il sostegno è stato ridotto

14 miliardi di euro in meno per scuola, ricerca e università

29 miliardi per spese militari e stessi privilegi per la casta

150.000 tagli fra docenti ad ata, precari a casa, esuberi a migliaia

liceo scientifico senza latino, primaria senza storia

valutazioni a quiz per gli studenti

discrezionalità del dirigente per i docenti

blocco generale del contratto e dei gradoni

assunzioni senza scatti d’anzianità

classi di concorso riviste senza rispetto

programmi tagliati, tempo-scuola ridotto

90% di scuole non a norma, 20% di scuole con l’amianto

la pensione dopo 2 anni, tagli ai recuperi sul modello 730...

Giornata di lotta per l’istruzione

Docenti, studenti e ata:
tutti in piazza!

VENERDI’
2011

Gli organici di docenti ed 

ATA delle singole scuole non 

potranno più aumentare, bensì 

solo decrescere!!!!!

di istituti pachidermici e ingestibili di fatto. C’è già chi pensa 
a mettere a capo di questi “mostri” un qualsiasi laureato della 
pubblica amministrazione.

Il MIUR taglia spese di segreterie, ata e dirigenti, fregandosene 
della complessità gestionale, organizzativa e didattica che 
decine di classi, centinaia di studenti con relative famiglie, 
comportano.

Le regioni devono elaborare in questo 
periodo il dimensionamento della rete 
scolastica e già alcune regioni hanno 
impugnato le misure imposte dalla legge 
111.

Parlando poi di organico docenti: “A 
decorrere dall’anno scolastico 2012/13 le 
dotazioni …non devono superare le relative 
dotazioni organiche del 2011/12”

Costituendo nuovi e più capienti Istituti 
Comprensivi, ogni variazione di iscritti 
(magari proprio dipendente dalla nuova 
confi gurazione) se in diminuzione, 
provocherà la corrispondente riduzione 
di organico, se in aumento – non potendo 
aumentare l’organico – provocherà una 
contrazione dell’offerta, rendendo ad 
esempio impossibile l’istituzione di nuove 
classi a tempo pieno.

Il provvedimento era già deleterio con la 
stasi degli I.C. come sono adesso, ma se li vai ad accorpare e 
modifi care geografi camente, il risultato disastroso è quasi sicuro; 
anche perché le 18 ore di un maggior numero di docenti di ruolo, 
se si sfruttano all’osso tutti gli incastri, provocherà già di per sé la 
cancellazione di parte dell’organico di fatto concesso quest’anno, 
a scapito dei supplenti precari. Inoltre le fl uttuazioni di iscritti, 
legate ai normali fl ussi di natalità, sono ovvie e matematiche: 
dopo la piena nelle elementari, si passa ovviamente ad una loro 
fl essione e ad un aumento di domanda nelle medie; e come la 
gestiranno i nuovi I.C. se non sono equilibrati ??? Come 
potranno dare “continuità”, se il loro organico è congelato a 
tempo indeterminato all’A.S. 2010/11 ???

La legge 111 del 2011 

che vuole “razionalizzare la 

rete scolastica nazionale”

MOLTI MOTIVI PER LO 

SCIOPERO DEL 7 OTTOBRE:

ALLE H. 9.00 TUTTI SOTTO IL 

MINISTERO


