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A – I DATI GENERALI DELLA SCUOLA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

FACT SHEET A.1 

Istituzioni Scolastiche 

 
Le istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna si mantengono capillarmente diffuse nel territorio 

regionale, anche a seguito di riorganizzazione e decremento delle scuole dotate di autonomia (da 539 a 536). 

Negli ultimi anni è aumentata la diffusione dell’aggregazione scolastica per le scuole statali denominata 

“istituto comprensivo” nel I ciclo di istruzione.  

 

Gli Istituti comprensivi (I.C.) sono istituzioni scolastiche formate da scuole di ordini diversi e sono 

presenti soltanto nel primo ciclo di istruzione, quindi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I 

grado (la vecchia scuola media). 

Gli I.C. sono nati a metà degli anni ’90 ai sensi della L. 97/1994 e si sono generalizzati obbligatoriamente 

in Italia in riferimento alla previsione normativa della Legge 111/2011, con una decisa ridefinizione della 

geografia delle scuole.   

La scelta di organizzare le scuole in istituti comprensivi aveva lo scopo di dare maggiore continuità ai 

diversi ordini di scuola, favorendo il lavoro comune tra i docenti. L’esperienza di diversi anni di 

funzionamento dimostra che in buona parte questo obiettivo può dirsi raggiunto sia dal punto di vista di 

rinforzo dell’identità di scuola, sia per ciò che riguarda la progressiva definizione di un curricolo 

verticale, che non  coincide con la somma delle programmazioni dei vari segmenti scolastici, incentrato 

sulle competenze, che accompagna dall’infanzia alla media lo studente, proiettandolo verso la scuola 

secondaria di 2°grado. Gli I.C. sono divenuti terreno fattivo per realizzare pienamente sia la continuità 

verticale che orizzontale che per realizzare  una maggiore integrazione scuole e territorio. 

Per approfondimenti è possibile consultare gli atti del Convegno “ Istituti Comprensivi una sfida ancora 

aperta “ organizzato all’avvio dei processi di riorganizzazione in Emilia-Romagna. 

 

Tabella 1 - Istituzioni scolastiche. Scuola STATALE e PARITARIA. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15 

Provincia 
Istituzioni Scolastiche 

Statali 
di cui sottodimensionate 

1 
CPIA Totali 

Bologna 112 5 2 350 

Ferrara 41 4 0 126 

Forlì-Cesena 56 2 0 124 

Modena 92 8 1 234 

Parma 54 2 0 156 

Piacenza 34 1 1 82 

Ravenna 43 0 1 135 

Reggio Emilia 65 2 1 226 

Rimini 39 2 1 129 

Totale 536 26 7 1.562 

Fonte dati: Portale SIDI ed elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale. 

Nota: La  Legge n. 111 del 15/07/2011, modificata dalla Legge n. 183 del 12/11/2011 prevede che non possano essere assegnati 

Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato a Istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto 

a 400 per le istituzioni site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche.  
 

Nella tabella 1, si riporta il numero dei neonati “Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti”, denominati 

CPIA, avviati formalmente in 6 province su 9. Sono in essere in tutta l’Emilia-Romagna percorsi 

sperimentali di accompagnamento al riordino dell’istruzione degli adulti. Si veda a riguardo il fact sheet 

tematico (B.22) e la sezione dedicata “Materiali CPIA” del sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. 
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Rispetto all’a.s.2011-12, le Direzioni didattiche nella regione sono diminuite di 47 unità (da 90 a 43), 

come le scuole secondarie autonome di I grado (da 47 a 22) con un incremento degli Istituti comprensivi 

(da 241 a 297). Stabili le istituzioni scolastiche secondarie di II grado (da 176 a 174). Le istituzioni 

statali nel corso degli ultimi quattro anni sono passate da 554 alle attuali 536 dotate di autonomia 

scolastica.  

Per approfondimenti sui numeri nazionali, relativi all’a.s. 2014/2015, si invita alla lettura del Focus 

MIUR al link http://www.istruzione.it/allegati/2014/Avvio_Anno_Scolastico2014_2015_3.pdf.   
Di seguito un’analisi grafica delle differenze numeriche del numero di istituzioni scolastiche statali 

nell’ultimo biennio. 
 

Grafico 1 - Istituzioni scolastiche per tipologia. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. Aa.ss. 2013-14-

2014/15.  

 
Fonte dati: Portale SIDI ed elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale.  

* Comprese 2 istituzioni educative (a Parma e Reggio Emilia). 
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Tabella 2 - Istituzioni scolastiche per tipologia. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15.  

Provincia 
Direzioni 

didattiche 

Istituti 

comprensivi 

Istituzioni 

scolastiche sec. 

I grado 

autonome 

Istituzioni 

scolastiche sec. 

di II grado* 

Totale 

Bologna 6 75 0 31 112 

Ferrara 1 25 1 14 41 

Forlì-Cesena 13 17 7 19 56 

Modena 12 40 8 32 92 

Parma 2 32 1 19 54 

Piacenza 6 16 3 9 34 

Ravenna 0 28 0 15 43 

Reggio Emilia 0 44 0 21 65 

Rimini 3 20 2 14 39 

Totale 43 297 22 174 536 

Fonte dati: Portale SIDI ed elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale.  

* Comprese 2 istituzioni educative (a Parma e Reggio Emilia). 

 

Come attesta la tabella 4, le scuole statali dell’Emilia-Romagna (sedi o plessi a seconda dell’ordine 

scolastico afferenti alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia sopra indicate) sono capillarmente diffuse 

sul territorio emiliano-romagnolo. L’Emilia-Romagna si pone fra le Regioni con il maggior numero di sedi 

scolastiche in riferimento al Focus MIUR citato a pagina 2.  

 

Tabella 4 - Scuole per livello scolastico. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15.  

Provincia 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola sec. 

I grado 

Scuola sec. 

II grado* 
Totale 

Bologna 161 186 88 83 518 

Ferrara 49 84 38 34 204 

Forlì-Cesena 95 95 32 31 252 

Modena 123 138 58 63 382 

Parma 64 95 51 45 254 

Piacenza 66 71 40 26 203 

Ravenna 47 74 32 21 174 

Reggio Emilia 65 129 57 46 297 

Rimini 62 83 27 21 192 

Totale 732 955 423 370 2.476 

Fonte dati: Portale SIDI ed elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale.  

* Sono incluse le scuole serali. 

 

 

  



 

Ufficio I-III - Rev. 01.12.2015 

1|4 

 

Grafico 2 - Scuole per livello scolastico. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15.  

 
Fonte dati: Portale SIDI ed elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale.  

* Sono incluse le scuole serali. 

 

 

La distribuzione delle sedi/plessi statali per livello scolastico in regione riproduce il trend nazionale (di cui al 

focus MIUR citato) ad esclusione della scuola primaria che rispetto al dato nazionale ricopre una percentuale 

di poco superiore (38% in regione contro il 36,9% nazionale). Si precisa che nel Focus MIUR per il dato 

relativo alla regione Emilia- Romagna (alla tabella 3) sono state escluse le scuole serali, incluse invece in 

questo documento. 

 

Si rammenta, per migliore comprensione, che le istituzioni scolastiche statali aggregano numerosi punti di 

erogazione mentre le istituzioni scolastiche paritarie sono quasi tutte costituite da un unico punto di 

erogazione del servizio, con particolare riferimento a tutti gli ordini scolastici.  
 

Le scuole paritarie sono scuole non statali (gestite sia da enti pubblici – quali i comuni – sia da enti privati) 

e inserite del Sistema Nazionale di Istruzione (Legge 62/2000). 

Le scuole paritarie, anche se raggruppano diversi ordini di scuola in uno stesso edificio o in edifici 

contigui, non possono costituire istituti comprensivi dotati di codice meccanografico. Ciascuna scuola 

paritaria costituisce una istituzione scolastica a sé. 

Per approfondimenti sulle scuole non statali si rimanda alla sezione dedicata nel sito www.istruzioneer.it  

(http://ww2.istruzioneer.it/category/istruzione-non-statale/scuole-paritarie/ ). 

Per approfondimenti normativi è possibile consultare “La normativa essenziale sull’educazione non 

statale”. 
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Tabella 5 - Scuole per livello scolastico. Scuola PARITARIA. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15.  

Provincia 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola sec. 

I grado 

Scuola sec. 

II grado 
Totale 

Bologna 177 20 13 21 231 

Ferrara 75 4 2 0 81 

Forlì-Cesena 54 5 3 4 66 

Modena 111 11 3 8 133 

Parma 79 9 8 4 100 

Piacenza 38 3 2 3 46 

Ravenna 76 6 5 4 91 

Reggio Emilia 140 9 5 4 158 

Rimini 69 9 3 6 87 

Totale 819 76 44 54 993 
Fonte dati: Portale SIDI ed elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale.  
 

Il maggior numero di scuole paritarie (più del 80%) è rappresentato da scuole dell’infanzia, che, insieme alle 

scuole statali, formano la rete integrata dei servizi della prima infanzia in regione.  
 

 

 

Grafico 2 - Scuole per livello scolastico. Scuola STATALE. Emilia-Romagna. A.s. 2014/15.  

 
Fonte dati: Portale SIDI ed elaborazioni Ufficio Scolastico Regionale.  

 

In Emilia-Romagna è attivo il servizio delle Sezioni Primavera Sperimentali per i bambini dai 24 ai 36 mesi. 

Si veda al riguardo fact sheet dedicato (A.3). 


