I numeri della scuola 2014-2015
Istituti scolastici statali 8519
Sedi scolastiche 41.383
Alunni 7.881.632
Classi 368.341
Alunni con disabilità 210.909
Alunni con cittadinanza non italiana 739.468
Posti in organico di fatto 721.590
Posti di sostegno 92.947
Scuole paritarie 13.625
Alunni paritarie 993.544
Renzi promette (a voce) 100.000 posti in più, 50 mila su cattedra e 50 mila in organico funzionale
(supplenze più ampliamento dell'offerta formativa o simili)
Facciamo i conti.
50 mila diviso 8519 fa 5,8 insegnanti di più per Istituto.
Diviso 41.383 fa 1,2 insegnanti per sede scolastica (plesso).
Praticamente, un insegnante per ogni plesso.

Ma in realtà, i numeri sono diversi.
Il fabbisogno di posti comuni è superiore. Ci sono 57.230 di posti non previsti in organico di fatto ma
assegnati in organico di diritto cattedre scoperte, 2o.000 pensionamenti e 13.996 cattedre scoperte. Il
totale del posti da coprire è dunque 91.226. I posti promessi da Renzi sono 100.701. Sottraendo dalle
assunzioni promesse il totale dei posti da coprire, resta 9475.
Che diviso 8519 Istituti fa 1,1 insegnanti a Istituto.
Questi insegnanti dovrebbero, oltre che fare le supplenze entro i 10 giorni:
• valorizzare le competenze linguistiche e logico-matematiche
• valorizzare la storia dell'arte
• valorizzare la musica
• contrastare la dispersione scolastica
• diminuire il numero di alunni per classe
• sviluppare la cultura “umanista”
E' impossibile sviluppare un progetto se si è chiamati a fare supplenze, perché il docente non sa mai
quando dovrà supplire e dove.
In realtà, il numero di supplenti annuali è stato, in questo anno scolastico, 120.000. Il
che significa che in realtà non rimarrà nessuno a svolgere i compiti immaginati da Renzi.
Si aggiunga anche il fatto che negli anni passati gli organici sono stati continuamente tagliati.
Non c'è nessun aumento di organico. Insomma E la “supplentite” che Renzi voleva eliminare, con
questi numeri, rimane.

