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ORGANICI SCUOLA 2020/2021: docenti, bene la
conferma ora si lavori per l’ampliamento

Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Roma,  8  aprile  -  A  conclusione  del  confronto  tra  organizzazioni  sindacali  e  Amministrazione
sull’organico  dei  docenti  per  l'anno scolastico 2020-2021,  svoltosi  con collegamento  a distanza nei
giorni 7 e 8 aprile, il Ministero dell'Istruzione ha accettato la richiesta avanzata dalla FLC CGIL e dagli
altri  sindacati  rappresentativi  della  scuola,  di  confermare la  pianta organica dell'anno in corso.  Una
decisione non scontata, ma fortemente voluta dalla nostra organizzazione in opposizione al taglio di
migliaia  di  posti  di  lavoro che si sarebbe prospettato,  visto il  calo degli  alunni  fatto  registrare dalle
iscrizioni alle prime classi, soprattutto nel primo ciclo di istruzione. La conferma dell’organico dell'anno in
corso,  che avverrà  a livello  regionale,  consentirà  di  evitare  per  quanto  possibile  lo  spostamento  di
insegnanti  da un istituto all'altro.  Ora occorre, anche per dare maggiore tranquillità al personale, un
ulteriore  importante  passo  in  avanti:  la  conferma  dell'organico  istituto  per  istituto,  che  vuol  dire
prevedere posti aggiuntivi laddove ci sarà un aumento di classi. Questa ulteriore misura favorisce la
continuità didattica ed evita le situazioni di soprannumero, e potrà rendere la gestione del personale più
agevole alle segreterie scolastiche e alla Dirigenza che, alla ripresa delle attività nel settembre 2020,
saranno gravate da una notevole mole di lavoro. Puntare sull'ampliamento dell'offerta formativa è la
risposta migliore per restituire l'anno di  scuola e di vita che milioni  di  studenti  perderanno a causa
dell'epidemia virale. 

ORGANICI SCUOLA 2020/2021: docenti, il Ministero
conferma i posti dell’organico per il prossimo anno

scolastico

La FLC CGIL chiede  particolare attenzione ai contingenti assegnati alle
singole scuole

L’8 aprile 2020 si è concluso il confronto, con modalità in remoto, fra il Ministero e le organizzazioni 

sindacali sulle dotazioni organiche dei docenti per l’a.s. 2020/21. Dopo una serie di interlocuzioni 
politiche, il Ministero, a fronte della pressione della FLC CGIL e degli altri sindacati, ha ritirato le 
proposte di rimodulazione dell’organico, annunciando la riconferma dello stesso organico (diritto e fatto) 
anche per l’a.s. 2020/2021, fermi restando gli interventi per disposizioni legislative in vigore dal 1 
settembre 2020. A breve sarà emanata l’annuale circolare che dunque prevederà:

* posti comuni organico dell’autonomia 

* Un incremento di 500 posti comuni per la secondaria di secondo grado 

* il taglio di 513 docenti ITP e 184 docenti laureati negli Istituti Professionali 

* posti comuni scuola dell’Infanzia (potenziamento) 

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2020-2021-docenti-primo-incontro-ministero-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2020-2021-docenti-primo-incontro-ministero-istruzione.flc


* l’incremento di 390 posti potenziamento infanzia 

* posti di sostegno in organico di diritto 

* l’incremento di 1.090 posti di sostegno in organico di diritto

Forniremo dati ed elaborazioni quando sarà pubblicata la nota con le relative tabelle.

La nostra posizione

Durante  l’incontro  abbiamo  espresso  la  nostra  soddisfazione  per  la  posizione  di  buon  senso
dell’amministrazione, che ha deciso di condividere l’esigenza di confermare i posti in organico anche a
fronte di un decremento di alunni, nella volontà di non deprivare di risorse professionali  le scuole in
quello che si prevede sarà un rientro molto critico, con impegni straordinari che graveranno fin da subito
sull’attività ordinaria. Abbiamo sostenuto l’importanza di mantenere il  contingente assegnato ad ogni
singolo istituto, anche in caso di soprannumero, per poter valorizzare la continuità didattica, consentire il
recupero delle carenze, ristabilire le relazioni educative, tutti fattori che stanno venendo meno in queste
drammatiche settimane.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Decreto legge scuola in
Gazzetta Ufficiale

Sinopoli: “Se sulle modalità di conclusione dell’anno scolastico in corso le
soluzioni proposte per l’emergenza sanitaria, per quanto obbligate, già

manifestano limiti e punti critici, quanto previsto per l’inizio del prossimo
è davvero inaccettabile”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 93 dell’8 aprile 2020 il Decreto legge 22 dell’8 aprile 
2020 contenente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato”. Entra il vigore il 9 aprile.

Scarica il testo del Decreto legge

Nei  giorni  scorsi,  sulla  base delle  prime  anticipazioni  fornite  dal  Presidente  del  Consiglio Giuseppe
Conte e dalla  Ministra  dell’Istruzione Lucia Azzolina,  abbiamo pubblicato  un primo commento con le
nostre  valutazioni.  Successivamente  è  anche  intervenuto  il  nostro  Segreterio  generale Francesco
Sinopoli:  “Il  Governo  non  sottovaluti  la  scuola.  Necessari  un  cambio  di  passo vero,  investimenti  e
assunzioni”. Continua a leggere la notizia.  Nei  prossimi  giorni  torneremo sull’argomento con ulteriori
approfondimenti.

Per affissione all'albo sindacale

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-22-8-aprile-2020-scuola-misure-urgenti-regolare-conclusione-e-ordinato-avvio-anno-scolastico-e-svolgimento-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/sinopoli-il-governo-non-sottovaluti-la-scuola-necessari-un-cambio-di-passo-vero-investimenti-e-assunzioni.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/approvato-il-dl-scuola-mancano-misure-che-assicurino-l-obiettivo-piu-importante-avere-al-1-settembre-tutte-le-cattedre-coperte-per-recuperare-il-tempo-perduto.flc
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