
SOTTOSCRIZIONE USP PISTOIA 

La comunità scolastica di Pistoia e provincia formata da genitori, docenti di ruolo, docenti precari e 

personale ATA si è unita nella raccolta firme da presentare all'ufficio scolastico provinciale per cercare di 

scongiurare, per l’anno scolastico 2020/21, il taglio di 41 cattedre. Quest’ultimo è stato comunicato 

dall’USR e porterà ad una contrazione del numero dei docenti e ad un accorpamento delle classi da parte 

dei singoli istituti, con conseguenti problematiche relative al sovraffollamento delle aule, in contrasto 

evidente con le norme governative di contenimento della pandemia. In Toscana si prevedono 118 tagli, 41 

solo su Pistoia, una percentuale enorme. La nostra didattica e il nostro territorio non possono sostenerlo. 

Una siffatta disposizione risulta quantomeno controproducente e contestabile, nella presente situazione 

emergenziale che riguarda anche l'avvio del prossimo anno scolastico, per il quale risulta più opportuno 

l'aumento degli organici e del numero delle classi, piuttosto che la loro contrazione, onde evitare un 

sovraffollamento delle medesime, a carico delle scuole. È doveroso altresì evidenziare che la scelta di 

accorpare le classi va in contrasto con la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 del decreto Milleproroghe, la quale 

prevede “Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi 

e di favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità  grave, l’organico del personale docente di 

cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementato, con riferimento alla scuola 

secondaria di secondo grado [...]”. Dal taglio delle 41 cattedre, ne risulterebbe un danno per diverse 

categorie: 

• gli studenti, costretti in classi affollate e spesso anguste, ai quali viene sottratto il diritto alla vera 

istruzione, basato su un rapporto proporzionale e congruo tra docenti e studenti; 

• il personale docente di ruolo, chiamato a coprire un monte ore eccedente all'orario curricolare 

delle 18h e/o a gestire classi eccessivamente numerose, con un conseguente sovraccarico cognitivo e 

lavorativo; 

• il personale docente precario, per il quale la contrazione delle disponibilità in organico corrisponde 

ad una riduzione delle opportunità lavorative; 

Al fine della tutela delle vigenti disponibilità in organico, chiediamo la sottoscrizione della presente 

(inserendo nome, cognome e istituto al link sottostante), da sottoporre all'attenzione dell'Ufficio Scolastico 

Provinciale, quale stimolo a una riflessione in merito, che risulti più ponderata e ampiamente condivisa, 

nell'ottica della revisione delle attuali disposizioni in tempo utile per il rientro scolastico. 

 Pistoia, 29 maggio 2020 


