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Vicenza, 30 gennaio 2019 

 
Oggetto: circolare organici anno scolastico 2019/20. 
 

Con la prossima imminente emanazione della circolare in oggetto, sarebbe opportuno 
effettuare alcuni interventi correttivi sulla base delle seguenti considerazioni: 
 

- Il rapporto alunni classe stabilito dalle attuali disposizioni vigenti per gli Istituti Tecnici, 
Professionali e per i Licei, è uguale e non tiene conto delle diverse esigenze e 
caratteristiche dei tre percorsi di studio; 

- I centri di formazione professionale (CFP), diretti concorrenti degli Istituti Professionali, 
funzionano con un rapporto alunni classe nettamente inferiore; massimo 18-20 
alunni/classe; 

- Il pesante calo delle iscrizioni che si registra negli Istituti Professionali combinato 
all’elevato rapporto alunni classe, determinerà per il prossimo anno scolastico l’inevitabile 
mancato avvio di numerose classi prime in una regione come il Veneto dove già oggi il 
numero dei diplomati degli istituti professionali risulta pesantemente insufficiente rispetto 
alle richieste delle imprese;   

- Le macchine presenti nei laboratori sono nettamente insufficienti per servire classi di 25 
alunni. Infatti all’epoca in cui sono stati realizzati i laboratori, fine anni ’60, le classi degli 
istituti professionali, non superavano i 18-20 alunni. 

- Ovviamente le macchine utensili e le attrezzature datate e obsolete, determinano 
un’infinità di  problematiche relative alla sicurezza. 

  
Con l’entrata in vigore del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 61 (revisione dei percorsi 

dell’istruzione professionale), si ritorna ad un professionale dove le attività laboratoriali 
raddoppiano rispetto al precedente ordinamento. Questo comporta la necessità di reinvestire 
sulla sicurezza e sulle nuove tecnologie, riportando il numero di alunni per classe ai livelli degli 
anni ’80 (massimo 20 alunni classe). Non pensabile insegnare attività di laboratorio a classi con 
un numero elevato di alunni mantenendo alti i livelli di sicurezza e di insegnamento tecnico-
professionale .  

Ciò premesso si ritiene opportuno attuare quanto segue: 
 
1) Differenziare il rapporto alunni classe fra Licei e Istituti Tecnici (25/27 alunni classe) e  

gli Istituti Professionali con un parametro di (18/20 alunni classe). Tale parametro 
andrebbe ulteriormente abbassato per consentire il funzionamento di indirizzi unici e 
strategicamente indispensabili alle attività produttive e ai distretti industriali dei 
rispettivi territori.  
 

2) Il maggior impegno di organico richiesto trova compensazione nel calo delle nascite e 
nell’organico potenziato. Bisogna però consentire agli Istituti Professionali di poter 
richiedere lo spostamento di classe di concorso sui posti di organico potenziato. 
 

3) Reperire risorse per la messa a norma dei laboratori. 
 
Cordiali saluti. 

  Il Segretario Provinciale

  Prof. Doriano Zordan 








