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Scuola al via, in classe oltre 165 mila alunni
Nelle statali 2.457 in più: ancora boom alle medie, crescita significativa per primarie e superiori. Il 13% con
cittadinanza non italiana. I posti per l’insegnamento sono 12.409 di cui 1.469 di sostegno per il positivo
inserimento e integrazione di 3.012 ragazzi disabili. Negli istituti paritari 36.377 studenti: 22.786 alle materne

Il provveditore Luigi Roffia: “Bene al nastro di partenza, offerta di qualità”
Prima campanella sempre più affollata. Sono 165.441 gli studenti delle scuole bergamasche che lunedì 14
settembre 2009 torneranno in classe, 2.634 in più rispetto allo scorso anno scolastico 2008/2009 che si
fermava a quota 162.807. Le scuole statali accoglieranno 129.064 alunni (+2.457), le scuole paritarie 36.377
(+177), sempre dalle materne alle superiori.
Negli istituti statali bergamaschi è di nuovo boom di studenti (925 in più) per gli istituti secondari di primo
grado (ex scuole medie) che passano dai 28.574 del 2008/2009 ai 29.499 di quest’anno in 1.354 classi. Nelle
scuole secondarie di secondo grado (gli istituti superiori) il numero degli studenti sale a 40.215 (in 1.756
classi), 698 in più rispetto al 2008/2009 (erano 39.517). Crescita significativa confermata per la scuola
primaria (la ex scuola elementare) con 49.800 alunni (+ 687, erano 49.113) in 2.622 classi. I bambini accolti
nelle 383 sezioni delle scuole dell’infanzia (scuole materne) statali sono 9.550 (+ 147, 9.403 nel 2008/2009).
Nelle 243 scuole dell’infanzia paritarie, i bambini sono 22.786. In pratica dei 36.377 studenti degli istituti
paritari, quasi due su tre sono nella scuola dell’infanzia.
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo (l’ex Provveditorato agli Studi - www.istruzione.bergamo.it)
secondo l’organico di fatto gestirà, per le scuole statali, 12.409 posti in totale per l’insegnamento e 3.779
posti per gli Ata, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. I posti per i docenti di sostegno sono in
particolare 1.469 per favorire il positivo inserimento e l’integrazione dei 3.012 studenti disabili (comprese le
nuove certificazioni di luglio e agosto 2009) di cui 261 con handicap grave.
Scuola bergamasca sempre più multietnica, si prevedono oltre 18 mila studenti in totale con cittadinanza non
italiana, mentre nel 2000 erano 3.570. Nelle scuole statali è figlio di immigrati il 13% circa degli alunni,
mentre nel 2008/2009 ci si attestava al 12,63%. Alle statali nel 2008/2009 (dato al 31 dicembre 2008) erano
15.970 in totale: alle primarie il 14,29% (7.038 alunni con cittadinanza non italiana), alle medie il 10,53%
(4.162), alle superiori il 10,79% (3.053), nelle scuole dell’infanzia il 18,32% (1.717). Gli oltre 18 mila
previsti tengono conto dei continui arrivi e del marcato numero di bimbi stranieri nelle scuole dell’infanzia
paritarie. La maggioranza degli alunni della scuola dell’infanzia con cittadinanza non italiana è nata nel
nostro Paese.
Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo Luigi Roffia dichiara: “La scuola bergamasca
è al nastro di partenza con il piede giusto, pronta per un nuovo anno. E’ una scuola di qualità che funziona,
pur confrontandosi con difficoltà e problemi di diversa origine. Negli ultimi dieci anni abbiamo effettuato
rigorose razionalizzazioni e dimensionamenti, contribuito al contenimento della spesa pubblica richiesto dai
vari governi in carica, rispettando le assegnazioni di risorse in organico ricevute, e al tempo stesso siamo
riusciti a garantire in ogni realtà locale, scuole di montagna comprese, un adeguato servizio scolastico, di
qualità, molto attento anche all’integrazione di alunni disabili e stranieri, rispondendo alle esigenze
dell’utenza pur in presenza di incremento del numero complessivo degli alunni e dell’innalzamento del
rapporto numero docenti-alunni, in Italia peraltro troppo basso rispetto ad altre realtà europee”.
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I numeri della scuola bergamasca nell’anno scolastico 2009/2010
Le istituzioni scolastiche
STATALI
7
92
4
42

TIPOLOGIA DI SCUOLA
Direzioni Didattiche (Scuole infanzia e primaria)
Istituti Comprensivi (1° grado, primarie, infanzia)
Scuola di 1° grado
Scuola di 2° grado

Le istituzioni scolastiche
PARITARIE
243
32
24
21

TIPOLOGIA DI SCUOLA
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola di 1° grado
Scuola di 2° grado

L’organico di fatto delle scuole statali
TIPOLOGIA DI SCUOLA
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola di 1° grado
Scuola di 2° grado
TOTALE

ALUNNI
9.550
49.800
29.499
40.215
129.064

CLASSI
383
2.622
1.354
1.756
6.115

POSTI
847
4.731
3.063
3.768
12.409

di cui
di cui
ALUNNI H
POSTI H
170
81
1.280
628
987
483
575
277
3.012
1.469

Alunni disabili nelle scuole statali (comprese le nuove certificazioni di luglio e agosto 2009)
TIPOLOGIA DI SCUOLA
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola di 1° grado
Scuola di 2° grado
TOTALE

N° TOT. H
170
1.280
987
575
3.012

di cui con
HANDICAP GRAVE
19
112
82
48
261

Alunni con cittadinanza non italiana frequentanti le scuole statali al 31/12/2008
TIPOLOGIA DI SCUOLE
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola di 1° grado
Scuola di 2° grado
TOTALE

NUMERO
1.717
7.038
4.162
3.053
15.970

PERCENTUALE
18,32 degli alunni infanzia
14,29 degli alunni primaria
10,53 degli alunni 1° grado
10,79 degli alunni 2° grado
12,63

Alunni delle scuole paritarie
TIPOLOGIA DI SCUOLE
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola di 1° grado
Scuola di 2° grado
TOTALE

N° ALUNNI
22.786
5.689
3.778
4.124
36.377

2

