
Le scuole

8.094 istituzioni scolastiche
(di cui 5.410 di primo ciclo)

40.749 sedi scolastiche
(di cui 35.410 di primo ciclo)
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Personale scolastico 

Circa 1.070.000 posti tra

850.000 DOCENTI 

220.000 ATA 
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Sette le regioni in cui le lezioni riprendono dopo
la data del 14 settembre: 

Friuli (il 16), Sardegna (il 22), Puglia, Campania, 
Abruzzo, Basilicata, Calabria (il 24)

Dove la scuola è ripresa il 14 molte le difficoltà:
nel Lazio 1/3 di scuole chiuse

in Sicilia chiuse le scuole del primo ciclo
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Le risorse stanziate dal Governo
per la scuola statale

per affrontare la prima emergenza e 
programmare la ripresa delle attività didattiche:

2,5 MLD di euro
per interventi a.s. 2019/20 e nuovo a.s. 2020/21

(DL n.18/2020-DL n.34/2020-DL n.104/2020)
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Organico aggiuntivo

per l’emergenza Covid-19  

+ 70.000 unità circa

(tra docenti e ata)

Per un incremento dell’organico scolastico pari al 7%
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Banchi monoposto:

disponibili 400.000 banchi
su un fabbisogno delle scuole

di 2.400.000 unità
(16,6%) 
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Posti DOCENTI disponibili al 1° settembre 2020

84.808 posti di docenti da assumere in ruolo (assunti circa 23.000)

14.142 posti di docenti per l’adeguamento

dell’organico di fatto

circa 80.000 posti di docenti di sostegno in deroga

Circa 60.000 docenti organico covid

circa 215.000 posti da coprire con supplenze
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Reclutamento docenti:
effettuate 22.500 immissioni in ruolo

su un contingente di 85 mila
(il 26,5 %)

dato peggiore del 2019/20, quando

a fronte di un contingente pari a 53.627 posti

sono state effettuate 21.236 assunzioni (il 39,6%).

Per il sostegno, su oltre 21.000 posti assunti meno di 2.000 docenti
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Reclutamento docenti:
Meno di 500 assunzioni

per «chiamata veloce» su 2.500 domande
Complice del Flop il D.L. 126/2019

che ha istituto il blocco quinquennale per tutti

i docenti neoassunti dall’a.s. 2020/21
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Posti ATA disponibili il 1° settembre 2020

3.378 posti di DSGA

5.075 posti di assistenti amministrativi

2.137 posti di assistenti tecnici

13.952 posti di collaboratori scolastici

112 posti di addetti alle aziende agrarie

26 infermieri

143 cuochi

97 guardarobieri

Assunzioni autorizzate 11.323 su circa 25.000 posti vacanti
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DSGA
Immissioni in ruolo:  

1.100 su 3.378

Posti vacanti: 2.278
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