
 
 

 

 

Le intenzioni di pesante taglio degli organici da noi preannunciate sono state confermate ieri, nel 

corso dell’informativa regionale ai sindacati.  

Intanto, è stato chiarito che la conferma degli organici da parte del Ministero non c’è stata. Malgrado 

il Covid da Roma sono arrivati per la Toscana 118 post comuni in meno, che significano almeno una 

cinquantina di classi in meno. Il calo demografico, che pure esiste, non giustifica affatto una riduzione 

di queste proporzioni, e significa, comunque, che si è continuato a ragionare come se la pandemia 

non ci fosse stata e come se i numeri degli alunni per classe non dovessero scendere, per consentire 

il rientro nelle aule che resteranno quelle che sono. 

La denuncia da parte dei sindacati circa l’insostenibilità per il nostro territorio dei numeri prospettati 

sono valse il contentino, ieri, di 12 posti da distribuire su Lucca e Massa Carrara, il che porta i tagli 

su queste due province, da 95 che erano a 83. 83 ( probabilmente  Lucca  – 43 )  posti tagliati solo 

nell’alta Toscana su 118.  

Per Lucca , questa operazione costerà dalle 20 alle 30 classi in meno, a seconda del grado di scuola 

che si andrà a colpire. E’ vero, noi abbiamo   344    iscrizioni in meno  ,  in valori assoluti il settimo  
calo più importante della Toscana, ma al PRIMO POSTO COME TAGLI  . Firenze con un calo 1288 

avrà un organico di 35 docenti in meno. E con 382 studenti in più, Prato avrà 70 docenti in più. Non 

c’è alcuna giustificazione neppure banalmente statistica di queste scelte, che appaiono molto più 

dipendenti dal peso politico dei diversi territori. 

Noi chiediamo urgentemente ai nostri Sindaci e al Presidente della Provincia, che a breve si dovranno 

occupare di come stipare le nuove classi pollaio nelle aule già fortemente inadeguate del territorio, di 

far sentire alta e forte la loro voce. 

Chiediamo ai consiglieri regionali e ai Parlamentari della nostra Provincia di prendere atto che il 

governo degli organici della scuola, se si vuole ripartire in sicurezza a settembre, non può tradursi, 

soprattutto nei territori più colpiti dalla pandemia in questo modo. Il Ministero non può lavorare così, 

o le scuole a settembre non potranno riaprire, perché quanti studenti ci saranno per ogni classe a 

settembre si decide ora, proprio sulla base degli organici assegnati. E siccome nessuno sarà in grado 

di allargare le aule, da qui a settembre, la sicurezza di studenti e lavoratori può essere salvaguardata 

soltanto riducendo i numeri degli allievi per classe. 

Dobbiamo attivare subito un tavolo istituzionale sulla scuola  ,  non possiamo permettere che la nostra 

situazione resti così, perché andrà inevitabilmente a toccare tutte le famiglie della nostra Provincia. 

Si allega tabella riassuntiva  

 
 

      

Indice-differenza nel dettaglio:      

differenze alunni  infanzia primaria I grado II grado totale  
Arezzo -185 -265 34 -110 -526  
Firenze -671 -748 20 111 -1288  
Grosseto -49 -364 -41 48 -406  
Livorno -84 -294 -108 367 -119  
Lucca 19 -218 -154 9 -344  
Massa Carrara -123 -193 -184 19 -481  
Pisa -316 -261 138 -60 -499  
Pistoia -91 -178 -127 -361 -757  



Prato 20 -325 112 575 382  
Siena -155 -180 25 64 -246  
  

-1635 -3026 -285 662 -4284  
TOTALE TOSCANA  

 
 
Lucca 15/05/20 

 

FLC CIGL                   Antonio Mercuri   

CILS SCUOLA           Lucia Natali  

UIL SCUOLA RUA    Carlo Romanelli  

SNALS Confsal           Stefano Guidi  

FGU GILDA UNAMS Gianni De Persis 

 


