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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 25 aprile 2022
Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

 Sede 

Interrogazione a risposta immediata in Aula

La sottoscritta Consigliera 

Premesso che 

- Con il decreto interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022, il Ministero dell’Istruzione 
ha definito le dotazioni organiche del personale docente dei posti comuni e di 
potenziamento, di sostegno e di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto 
per l’a.s.2022/2023: per l’a.s. 2022/2023 i posti disponibili sono all’incirca gli stessi 
dello scorso anno, sia a livello nazionale che delle singole Regioni, ma ci sono novità 
per l’assetto interno: cambia la distribuzione dei posti, ma ad invarianza di 
fabbisogno.

- Le modifiche derivano, prima di tutto, dal fatto che il nuovo decreto sull’organico 
del personale docente 2022/23 recepisce l’introduzione dell’insegnamento 
dell’educazione motoria nella scuola primaria, a partire dal prossimo anno 
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scolastico e inizialmente per le quinte classi. Si tratta di una importante novità 
introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, per la cui attuazione sarà bandito un nuovo 
concorso per insegnanti di scienze motorie nella scuola primaria entro l’anno. I posti 
da coprire sono circa 2.247.
Altri 8.741 posti sono resi disponibili per la riduzione delle classi sovraffollate, in 
deroga al DPR 81/2009 che stabilisce i parametri per la formazione delle classi. 
Infine, sono previsti 11.000 posti aggiuntivi per gli insegnanti di sostegno. Il 
contingente per il potenziamento dell’organico dell’autonomia e per 
l’adeguamento alle situazioni di fatto resta invece invariato.

Considerato che 

- Nel decreto 11 aprile n. 90, per i posti comuni e di potenziamento “di diritto”, è 
confermato il contingente numerico complessivo attualmente in dotazione, mentre 
il sostegno risulta incrementato da 11.000 stabilizzazioni.

- in applicazione della Legge di Bilancio per il 2022 (legge 234/2021) sono previsti ex 
novo 2.247 posti di educazione motoria nella scuola primaria e 8.741 posti per la 
riduzione del sovraffollamento nelle classi, ma “ad invarianza di risorse finanziarie 
e strumentali disponibili”: ovvero senza investimenti aggiuntivi, bensì una 
rimodulazione derivante dalla quota dei pensionamenti e dalle cessazioni.

- Stando ai dati forniti nelle tabelle allegate al decreto sulla dotazione organica dei 
docenti, che riportano la distribuzione dei posti per tipologia, grado di istruzione e 
regione, il numero e la distribuzione territoriale dei posti per il personale docente 
si aggira attorno a quello dello scorso anno, ovvero un organico di oltre 770 mila 
docenti.

- Nello specifico, sono 620.256 i posti comuni dell’organico triennale dell’autonomia, 
di cui 2.247 per l’insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria e 8.741 
per le classi in deroga al DPR 81/2009, a cui vanno aggiunti 50.202 posti di 
potenziamento, e 117.170 i posti di sostegno, di cui 6.446 quelli di potenziamento. 
I limiti massimi dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per il 
prossimo anno scolastico sono fissati invece a 14.142 posti.
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- sulle assegnazioni dettagliate riportate nelle citate tabelle allegate al decreto, non 
è tuttavia possibile operare una valutazione approfondita mancando il riferimento 
di alcuni dati importanti, come il numero degli alunni iscritti sui vari gradi nell’a.s. 
2022/2023 e i criteri di svantaggio sociale, economico e culturale che determinano 
gli indicatori per la formazione delle classi in deroga al DPR 81/2009.

Sottolineato che

- per l’Emilia-Romagna sono previsti, quali posti disponibili, nel dettaglio, i seguenti:
• POSTI COMUNI: 41.777;
• POSTI POTENZIAMENTO – 3.453;
• POSTI SOSTEGNO (compreso potenziamento) 7.167; 
• POSTI DESTINATI ALLA RIDUZIONE DELLE “CLASSI POLLAIO”: 759

Evidenziato che

- La preoccupazione sulla inadeguatezza dell'organico è trasversale  sia relativamente 
ai  docenti, che al personale educativo e ATA ed è stato rilevato anche dai sindacati 
di categoria che ritengono che il confronto al Ministero sia stato chiuso sulla base 
di dati insufficienti, non essendo stati forniti i quadri sugli alunni iscritti a.s. 2022/23 
né lo schema di decreto per attuare gli interventi di riduzione numerica delle classi, 
con pochi elementi conoscitivi utili a chiarire le questioni relative all'avvio 
dell'insegnamento di educazione motoria nella primaria, agli interventi di deroga 
sulle classi numerose, agli indicatori di disagio, all'incidenza del calo demografico;

- I sindacati di categoria ritengono non sia stata in tal modo rispettata l’Intesa firmata 
con i sindacati nel maggio 2021 circa l’incremento di organico dei collaboratori 
scolastici (a fronte delle 2.288 unità trasformate da tempo parziale a tempo pieno 
a beneficio dei lavoratori ex LSU). 

- Un quadro esaustivo dei dati sembrerebbe mancare anche relativamente alle 
iscrizioni degli alunni alle classi prime, con il raffronto puntuale tra gli aa.ss. 2021/22 
e 2022/23 per l'esame delle variazioni, sia un ulteriore decreto che, secondo quanto 
previsto dalla Legge di bilancio 2022, dovrà definire le soglie di status sociale, 
economico e culturale e di dispersione scolastica secondo la quale derogare al DPR 
81/09 per ciò che concerne la costituzione numerica delle classi. 
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Sottolineato altresì che 

- Il Ministero pare essersi limitato ad applicare i parametri dell’organico ATA tenendo 
parzialmente conto delle difficoltà registrate dalle scuole nella gestione della 
pandemia, con il perdurare dentro le scuole della diffusione dei casi di positività, e 
della grave crisi umanitaria che le scuole stanno gestendo con l’accoglienza dei 
minori ucraini, stimati attualmente dal Ministro Bianchi in 25.000 unità, che 
arriveranno a settembre a 35.000. Il fenomeno del contagio da Covid (non ancora 
scomparso) e l’accoglienza doverosa dei bambini in età scolare provenienti da 
scenari di guerra (Ucraina ma non solo) sottoporrà certamente le scuole ed il 
personale ad un carico di lavoro ancor più gravoso, di cui occorrerebbe tenere 
opportunamente conto in sede di definizione degli organici.

Evidenziato che 

- Da oltre due anni l'emergenza sanitaria ha aperto scenari nuovi sulla centralità della 
scuola, il cui ruolo insostituibile fatto di partecipazione, presenza e confronto, 
richiede risorse e garanzie;

- La scuola ha la necessità, mai come in questa fase storica, di essere rafforzata nei 
suoi assetti fondamentali, uno dei quali senza ombra di dubbio è costituito dalle 
persone che vi lavorano e compongono la comunità educante nel suo complesso.

Tutto ciò premesso e considerato 

Interroga la Giunta per sapere

- Quale sia il quadro della nostra Regione e quali iniziative intende adottare nelle sedi 
istituzionali appropriate affinché, nella definizione dell’organico scuola 2022/2023, 
venga rafforzato l’organico con una riduzione del numero di alunni per classe e la 
copertura di tutti posti liberi e l’incremento dell’organico dei collaboratori scolastici. 
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Cons. Francesca Marchetti
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