
 

 
 

 

 

 

  

 
 
                                            

 

 

        

S e g r e t e r i e  P r o v i n c i a l i  P a d o v a  
 

VOGLIAMO UNA SCUOLA PRIMARIA DI QUALITA’ PER TUTTI E TUTTE 

 

Il 17 aprile 2009 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, si è tenuto il previsto incontro di 
informativa sindacale sugli Organici di Diritto della Scuola Primaria della provincia di 
Padova per l’anno scolastico 2009/2010. 

 

I principali dati comunicati sono: 
- l’organico assegnato alla provincia di Padova prevede un taglio di 139 posti rispetto all’anno 
scolastico 2008/2009, a fronte di una richiesta complessiva di “tempo scuola”, così come definito 
nelle domande di iscrizione che, se completamente accolto, avrebbe comportato un aumento di 86 
posti; 
- saranno attivate una ventina di classi in meno rispetto allo scorso anno scolastico, a fronte di un 
aumento di 532 alunni che avrebbero dovuto comportare un aumento delle classi;  
- circa 40 docenti perderanno la titolarità della loro cattedra e saranno costituiti posti “misti” di 
lingua inglese e posto comune 

 

In merito alle informazioni ricevute le Organizzazioni Sindacali unitariamente dichiarano: 
 

 La scuola primaria della provincia di Padova riceve un duro colpo, con la perdita di 139 
posti di lavoro che andranno a carico dei docenti di ruolo perdenti posto di titolarità, e dei 
docenti precari, molti dei quali rischiano di non lavorare più dall’1 settembre 2009; a ciò si 
aggiungono 101 pensionamenti che non saranno sostituiti. 

 Per salvare, almeno in parte, la peculiarità dell’organizzazione delle Scuole nella 
nostra provincia i docenti saranno chiamati a rispondere, con 139 unità in meno, alle 
esigenze di “tempo scuola” espresse dalle famiglie che, con tutta evidenza, vanno nella 
direzione opposta da quella prevista dal Ministro (nessuna richiesta di classi prime a 24 
ore, 517 richieste di classi a tempo pieno in più rispetto allo scorso anno scolastico). 

 Il modello del tempo pieno sarà completamente snaturato dalla perdita delle 
compresenze, che riguarderà comunque tutte le modalità organizzative; inoltre le 
compresenze d’inglese verranno quasi completamente utilizzate per allungare il tempo 
scuola e non per attività di recupero/arricchimento dell’offerta formativa. 

 Risulta evidente che, in presenza di un così significativo impoverimento di risorse, si andrà 
verso un forte ridimensionamento della ricchezza dell’offerta educativa e didattica 
sinora assicurata dalla nostra Scuola; ne risentirà la qualità della vita scolastica dei 
bambini e degli insegnanti.  

 
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI NON HANNO INTENZIONE DI TACERE DI 
FRONTE ALL’ATTACCO PORTATO ALLA SCUOLA PUBBLICA, CHE SI MANIFESTERA’ NEI 
PROSSIMI GIORNI CON L’IMPOSSIBILITA’ DI ATTIVARE NUOVE SEZIONI PER L’INFANZIA, 
ULTERIORI TAGLI, GIA’  PREVISTI, PER IL PERSONALE ATA , LA SCUOLA SECONDARIA DI 
I e II GRADO E STANNO PREDISPONENDO PER LE PROSSIME SETTIMANE INIZIATIVE DI 
CONTRASTO 
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