
Iniziativa parlamentare elaborata 

 

Diminuzione per gli insegnanti delle ore-lezione nelle scuole medie e post-obbligatorie 

(art. 79 LORD) 

 

Le discussioni sulla scuola media degli ultimi anni (da quella relativa alla proposta La 

scuola che verrà fino a quella recente a tuttora in atto sulla questione del superamento dei 

livelli) hanno sempre fatto astrazione dall'onere lavorativo degli insegnanti. In alcuni casi, 

ritenendolo attualmente adeguato, hanno proposto qualche piccolo sgravio per forme 

particolari di insegnamento. 

La realtà è che l’onere lavorativo per gli insegnanti nel settore medio e medio superiore è 

andato, con il tempo, via via aumentando. 

Non solo per l’aumento delle ore di insegnamento (come si ricorderà aumentato di un’ora 

settimanale all’inizio degli anni 2000), ma per una serie di compiti supplementari di ordine 

didattico e amministrativo che si sono sommati, anno dopo anno, negli ultimi due decenni. 

La situazione attuale dell’onere lavorativo degli insegnanti è da tempo ormai insostenibile. 

D’altronde l’aumento dello stress e dei casi di bornout tra gli insegnanti non sono altro che 

indizi preoccupanti di una situazione ormai insostenibile. 

È in questo contesto che si inseriscono le varie proposte di modifica della scuola; modifiche 

che necessitano un impegno, un coinvolgimento, un lavoro di riflessione e di preparazione 

sempre maggiore degli insegnanti; senza questo decisivo maggior contributo è evidente che 

nessuna riforma potrà positivamente andare in atto. 

È quindi evidente che senza un miglioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti, 

senza alleviare l’attuale onere lavorativo, sarà impossibile – quali esse siano – procedere 

con successo a riforme adeguate nelle scuole medie e medie superiori. 

Per questa ragione, anche se con ormai notevole ritardo, appare necessario porre mano a 

una diminuzione dell’onere lavorativo degli insegnanti della scuola media e media 

superiore: solo in questo modo, come detto, le riforme attualmente in discussione potranno 

sperare di avere qualche possibilità di successo. 

 

Alla luce di queste considerazioni proponiamo la seguente modifica della Legge 

sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) del 15 marzo 1995  

 

Onere di insegnamento dei docenti 

 

Art. 79 [modificare] 



2. Nelle scuole medie e post-obbligatorie, l’orario settimanale d’insegnamento a tempo 

pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato da un minimo di 24 

a un massimo di 28 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di 

laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo 

svolgimento di lezioni di 20 ore lezione.  

3. Il Consiglio di Stato specifica in un regolamento l’orario settimanale dei docenti.  
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