
 

 

COMUNICATO DEI COMITATI QUOTA96 DEL PERSONALE SCUOLA 
 

Se dovesse perdurare la mancata risposta del sottosegretario al Lavoro, On.le Bobba e del Ministro 
dell’Istruzione circa il numero dei docenti e ATA exquota96 - indispensabile, secondo l’On.le Gnecchi, relatore 
sull’ottava salvaguardia -  per Il calcolo degli oneri e la bollinatura della ragioneria dello Stato sull’VIII 
salvaguardia, è bene precisare la posizione che assumeremo come comitati e blog dove sono ancora presenti 
gli exquota96 della scuola. 
 

• Se il MIUR fornisce il dato ragionevole, lo prenderemo per buono. Se il MIUR non fornisce il dato, 
ribadiamo la nostra posizione sul numero massimo di 2000 soggetti per il riconoscimento della 
pensione con decorrenza giuridica 1 settembre 2016 ed economica dalla data di effettivo 
pensionamento. Si deve precisare che i costi relativi per tale inserimento sono irrisori per il bilancio 
dello Stato relativamente agli anni 2017/2018/2019, a scalare per massimo di n. 1000 che andrebbero 
comunque in pensione nell’anno scolastico 2016/2017, n. 800 soggetti che ci andrebbero nell’anno 
scolastico 2017/2018 e n. 200 che ci andrebbero nell’anno scolastico 2018/2019 secondo l’attuale 
normativa. Si fa inoltre notare che l’erario recupererebbe approssimativamente l’intero stanziamento 
anche solo attraverso la differenza del costo Stato e tra le retribuzioni di docenti e ATA ultra-
sessantaquattrenni rispetto ai loro sostituti più giovani 

• Non sarebbe la prima volta che viene individuato un numero massimo in salvaguardia,  
precedentemente bollinato dalla ragioneria dello Stato: è già accaduto per altre categorie di lavoratori; 

• Si ritiene scandaloso il comportamento del MIUR rispetto a una richiesta ufficiale di un relatore di un 
provvedimento di legge urgente, il quale relatore rappresenta nelle sue funzioni istituzionali il 
Parlamento della Repubblica Italiana; 
 

• Saranno prodotte tutte le azioni democratiche di protesta, politiche, sindacali, giudiziarie, mettendo in 
atto tutte le possibilità dei comitati fra i più rappresentativi, che annoverano ancora centinaia di docenti 
e ata, e verrà ricercata ogni alleanza con altri lavoratori del pubblico e del privato, per fare valere un 
diritto negato almeno per i superstiti che devono aggiungere un altro anno di lavoro, o anche due o tre 
ai quattro già trascorsi; 
 

• La grande maggior parte del personale della scuola ancora direttamente interessato è costituito da 
insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, impossibilitati a riscatto laurea non prevista per 
l’accesso al ruolo a suo tempo; 
 

• I responsabili principali di questa situazione che si prolunga da anni, sono i parlamentari di 
maggioranza e i governi che si sono succeduti, che hanno avuto tutto il tempo necessario per 
risolvere la situazione, ma hanno invece cercato alibi sulle coperture mancanti e rinviato ogni volta la 
decisione ad un altro atto parlamentare; 
 

• I Comitati ex-quota96 invitano tutti i docenti e ATA, che durante l’anno scolastico 2011/2012 si 
trovavano nella condizione di quota96, alla mobilitazione per iniziative di contrasto nel caso di un 
mancato inserimento degli ex-quota96 nel testo unificato eventualmente approvato dalla 
Commissione Lavoro (pubblico e privato) della Camera dei Deputati; 
 

• Nell’immediato si invitano i lavoratori della scuola ex quota96 a partecipare alle prossime iniziative nei 
confronti del  MIUR a Roma se necessario, nelle sue sedi periferiche nonché nella scuola di 
appartenenza; 

  
• Chiediamo di abbandonare la assurda scelta di tenere “segretato”, in un Paese democratico, l’elenco 

dei 3976 lavoratori della scuola censiti dal MIUR nell’ottobre del 2013. Su quest’ultimo punto i quota96 
della scuola ancora in servizio non sono disposti ad aspettare, saranno costretti a prendere decisioni 
operative poiché, a distanza di oltre un mese, non solo non si è dato avvio all'esecutività di una 
richiesta del parlamento datata 2 Agosto 2016, ma non è ancora pervenuta alcuna risposta, neppure 
di carattere interlocutorio.  
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