
sono invece le variazioni intervenute nella struttura degli ultra-quaran-
tacinquenni con una riduzione dei docenti di 45-54 anni (-5000, pari
all’1,8%) e una crescita eccezionale di quelli con 55 anni e più (+76 000,
corrispondente a un incremento del 34,2%). Pertanto, la classe docente
già poco giovane nell’a.s. 2011-2012, con una quota di under-35 quasi
inesistente (meno del 7%, inferiore a quella dei dipendenti di altri set-
tori del pubblico impiego), ha sperimentato nell’ultimo quinquennio
un significativo invecchiamento (ulteriore) dovuto certamente al fatto-
re demografico (ingresso nella classe più anziana di una parte delle ge-
nerazioni del baby-boom, quelle dei nati nel 1957-62, a fronte dell’usci-
ta per quiescenza di coorti meno numerose) ma probabilmente anche
alle modalità di reclutamento descritte in precedenza. Senza entrare
nello specifico di tali aspetti, quel che è certo è che le variazioni inter-
venute nel periodo possono aver generato un’importante mobilità ter-
ritoriale, oltre che successivi trasferimenti dei docenti di ruolo.

Nella lettura di alcune delle caratteristiche degli insegnanti all’inizio
del periodo considerato (a.s. 2011-2012) la prima distinzione da fare è
proprio in base alla condizione contrattuale di tale personale pubblico.
I docenti di ruolo sono la stragrande maggioranza, oltre 660 000, anche
se i supplenti superano le 100 000 unità sfiorando il 14% del totale (ta-
bella 2). Il loro peso aumenta al crescere del livello scolastico: 7,7%
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Tabella 2. Insegnanti per ordine scolastico, classi di età e condizione (di
ruolo e supplenti). Italia, a.s. 2011-2012. Valori assoluti e percentuali.

                                              A.s. 2011-2012                    % per ordine/classe di età        
%

                                di ruolo     supplenti      Totale      di ruolo   supplenti    Totale  supplenti

Ordine
Infanzia                  85.750       7.161      92.911       13,0         6,8        12,1       7,7
Primaria                  222.184       24.254      246.438       33,6         23,0        32,2       9,8
Sec. I grado             143.656       33.872      177.528       21,7         32,2        23,2       19,1
Sec. II grado           208.917       40.024      248.941       31,6         38,0        32,5       16,1
Totale                      660.507       105.311      765.818       100,0         100,0        100,0       13,8

Classi di età
<35                          19.218       32.548      51.766       2,9         30,9        6,8       62,9
35-44                       143.122       47.596      190.718       21,7         45,2        24,9       25,0
45-54                       279.776       21.556      301.332       42,4         20,5        39,3       7,2
55+                          218.391       3.611      222.002       33,1         3,4        29,0       1,6
Totale                      660.507       105.311      765.818       100,0         100,0        100,0       13,8

Nota: escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati del Miur.
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