
Comunicato stampa

SCUOLA: ORGANICI DOCENTI EMILIA ROMAGNA 2018/2019

Anche il prossimo anno scolastico 2018/2019,  i posti docenti assegnati alle scuole dell'Emilia 
Romagna sono insufficienti per soddisfare le richieste di tempo scuola e per formare le classi 
secondo i parametri stabiliti dalle norme. 
La causa è sempre la stessa e si ripete ormai da oltre un decennio: all'Emilia Romagna non viene 
assegnato un organico proporzionale all'aumento del numeri di studenti.
L'Emilia Romagna è la seconda regione in Italia  L'Emilia Romagna è la seconda regione in Italia 
con il più alto numero di studenti rapportato al numero di docenti con una percentuale di 12,73% 
contro una media nazionale del 12,22%. 

tabella 1 elaborata con i dati Miur

         ALUNNI             DOCENTI             AL/DOC %             DIFFERENZA

EMILIA ROMAGNA            549.023 43.399         12,73           

-0,51%
NAZIONALE          7.727.223  631.338     12,22

tabella 2 elaborata con i dati Miur

         ALUNNI             ORGANICO RIEQUILIBRATO          AL/DOC %
MEDIA REGIONALE

EMILIA ROMAGNA            549.023 44.928           12,22

NAZIONALE          7.727.223  631.338 12,22    

Per equilibrare la differenza basterebbe applicare anche all'Emilia Romagna la media nazionale. 
Infatti, dividendo il numero degli alunni dell'Emilia Romagna per la media nazionale 
(549.023:12,22) otteniamo un numero di docenti pari a 44.928. 
Con questa semplice operazione, la nostra Regione avrebbe diritto ad un aumento automatico di 
1529 docenti (44.928-43.399).



I numeri parlano da soli.  Tali posti consentirebbero di ridurre il numero degli alunni per classe e di 
rispettare i parametri che stabiliscono il numero massimo degli alunni H da inserire nelle classi. 
L'assenza dei posti suddetti, è il reale motivo per cui si rischia di chiudere sezioni e classi nei paesi 
delle nostre montagne e si formano classi pollaio nelle nostre città.
Auspichiamo che la Regione Emilia Romagna e gli Enti locali della nostra regione,  invece di 
contendersi fra di loro i posti assegnati, denuncino l'insufficienza complessiva della dotazione 
organica dei docenti attribuita all'Emilia Romagna e si facciano parte attiva con il Miur per una 
assegnazione aggiuntiva e per una futura modifica dei criteri di distribuzione.
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