
 
 
 

 

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2023 PROVINCIA DI PISA 

 
Il dimensionamento scolastico comincia a fare sentire i suoi effetti già dal 2023. Sono 
previsti, infatti, numerosi tagli, a causa del calo della popolazione scolastica.  
Anche sul territorio pisano, purtroppo, ci saranno forti riduzioni delle classi funzionanti 
per la denatalità, ma anche per la volontà del Ministero dell’Istruzione e del Merito al 
fine di ridurre la spesa sulla scuola. Ne consegue che le classi saranno più numerose e 
ci sarà un minor numero di classi per tutti gli ordini di scuola. 
 
Una delle prime notizie relative a tali tagli giungono dal Comune di Lajatico, nella cui 
scuola secondaria di secondo grado non è stata concessa la classe prima per l’anno 
scolastico 2023-2024, nonostante sia stata regolarmente richiesta dalla Direzione 
dell’Istituto Comprensivo di Capannoli. Le scuole del Comune sopracitato da anni 
contano un esiguo numero di alunni e sono presenti anche alcune pluriclassi, ma c’è 
sempre stata la volontà della Direzione dell’Istituto di mantenere il presidio scolastico 
considerandolo un centro montano, che può usufruire di una deroga per la formazione 
delle classi prime. Per il prossimo anno questa deroga non è stata concessa dall'Ufficio 
Scolastico Provinciale a causa delle restrizioni imposte dal Ministero a livello nazionale. 
Ci preme sottolineare che il sindaco Alessio Barbafieri non ha avuto alcun ruolo 
decisionale sulla scelta di dimensionamento della classe e a lui esprimiamo la nostra 
massima solidarietà per le offese ricevute tramite social, commenti inaccettabili e 
ingiustificati e che condanniamo fermamente nella loro natura omofoba. 
 
Nei prossimi giorni avremo un quadro completo dei dati dei tagli su tutta la provincia e 
dei conseguenti disagi che colpiranno centinaia di famiglie e lavoratori sul territorio. Ci 
faremo promotori delle necessarie azioni di protesta, ribadendo, anche alla luce del 
clima di oscurantismo che emerge da questo episodio di intolleranza, quanto sia 
necessario un massiccio investimento nella Scuola Pubblica, per il personale e per 
l'edilizia. 
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