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AI GENITORI     AI CONSIGLI DI CIRCOLO/ISTITUTO 
 

DIFENDIAMO LA SCUOLA DI TUTTI. 
Si aprono adesso le iscrizioni per le nuove prime. E’ un momento di enorme importanza  per il futuro 
della scuola . Se la riforma Moratti riuscirà a distruggere i modelli scolastici alle elementari ( Tempo 
pieno e moduli) e alle medie (Tempo prolungato, tempo normale...?) e ad imporre l'orario spezzatino 
ed i doposcuola avremo perso in un colpo trenta anni di conquiste sociali, culturali, pedagogiche. 
Se invece anche quest'anno riusciremo a difendere con i modelli scolastici i diritti dei bambini e le 
strutture basilari della scuola di tutti avremo fatto un passo fondamentale verso l’abrogazione della 
Riforma Moratti. 
Costruiamo - scuola per scuola- città per città -una mobilitazione forte e capillare: dalle DELIBERE 
DEGLI ORGANI COLLEGIALI, ALLA RICHIESTA MASSICCIA DI TEMPO PIENO e degli altri mo-
delli scolastici consolidati per le nuove prime. 
 

PERCHÈ NO AI DOPOSCUOLA, ALL'ORARIO SPEZZATINO 
FACCIAMO SUBITO CHIARO IL NOSTRO NO AL DOPOSCUOLA, ALLA POSSIBILITA' DI CLAS-
SI "SPEZZATINO" nelle quali c'è chi esce e chi resta, chi fa una attività e chi la salta. 
Ricordiamoci che un percorso scolastico ha un vero valore se è un progetto complessivo, una co-
munità educante nella quale ogni attività ha il suo valore e la sua collocazione. Per tutti. Quando in 
una classe ci sono bambini con "orari diversi" la scuola comunità svanisce per lasciare il posto alla 
scuola delle "toppe",nella quale il progetto percorso si deve forzatamente restringere sulle ore obbli-
gatorie. Il resto, è tempo di intrattenimento, per quelli che "devono restare" per  le "esigenze sociali " 
della famiglia. 
RICORDIAMOCI CHE PER "ELIMINARE I DOPOSCUOLA" che differenziano i bambini e dequalifi-
cano la scuola è stato conquistato trenta anni fa il TEMPO PIENO, un modello scolastico comples-
sivo e unitario, centrato sui tempi del bambino. 
 

COSA POSSIAMO FARE - ADESSO - 
Negli incontri con i genitori - e, poi, nelle segreterie - I Dirigenti scolastici ci presenteranno il 27+ 3+ 
10, lo spezzatino della Moratti - e, in molti casi, soluzioni di scuola "abborracciate" con ore opzionali 
da qualche parte e, magari, orari già ridotti. In realtà anche i dirigenti si trovano in una situazione di 
confusione e incertezza, non sanno bene come muoversi e non hanno avuto la conferma dell'orga-
nico (numero degli insegnanti). 

Aiutiamoli noi chiediamo con determinazione già negli incontri il Tempo pieno vero: 
due insegnanti a pari titolo su una classe, 40 ore settimanali,4 ore di compresenza. O 
chiediamo, a seconda delle scelte e dei gradi di scuola, i moduli, il tempo prolunga-
to... 
Intanto, raccogliamo sui modelli preparati dal Coordinamento le RICHIESTE DI I-



SCRIZIONE al modello di scuola scelto e, per le classi in corso, la CONFERMA del 
modello scolastico che i nostri figli stanno frequentando. Le invieremo poi alla scuola 

per raccomandata o facendole protocollare. 
NON LASCIAMOCI CONVINCERE :  in questi due anni gli organici non sono stati tagliati 
drasticamente “a norma di riforma” per paura che potesse esplodere di nuovo un grosso movimen-
to. La confusione della normativa fra riforma Moratti e leggi precedenti, i passaggi "possibilisti" delle 
circolari applicative, l'autonomia delle scuole CI DANNO LA POSSIBILITA' DI MANTENERE I MO-
DELLI SCOLASTICI E IL TEMPO PIENO VERO. Solo se davvero ci rassegneremo a spezzatini e 
doposcuola, alla scuola delle “toppe,” il Ministero potrà tranquillamente tagliare gli organici e dare il 
colpo decisivo per la distruzione della scuola pubblica. 
 

DIFFUSIONE DEL TEMPO PIENO, 
ABROGAZIONE DELLA “RIFORMA” 

Ad aprile finisce la legislatura: il Ministro Moratti sta premendo convulsamente l’acceleratore 
sull’applicazione di una “ Riforma” rifiutata dalla scuola, con l’intento di lasciare al prossimo governo 
una scuola disgregata, senza più diritti, spazi, risorse, senza più identità pedagogica e didattica: in 
sintesi, solo le rovine della scuola pubblica.  
La difesa della scuola a Tempo pieno e a Tempo prolungato è stata ed è un passaggio fondamenta-
le della resistenza alla distruzione, ha costituito il motore della mobilitazione e dell’opposizione 
all’applicazione della “Riforma”. 

Difendiamo anche adesso, scuola per scuola, il Diritto al Tempo Pieno: quest’anno in-
fine tutte le richieste di Tempo Pieno e gli organici necessari per attuarlo dovranno 
essere garantiti.  
Questo deve essere l’anno della ABROGAZIONE: il mondo della scuola richiede al 
prossimo governo L’IMMEDIATA CANCELLAZIONE della Riforma Moratti. 
 
 

I materiali e le informazioni si possono reperire sul sito 
www.cespbo.it e in particolare nella pagina web dedi-
cata al COORDTEMPOPIENO 
In particolare: 
Firenze Coord. Genitori-Insegnanti 
coordgenins@tiscali.it tel. allo 055.8309037 
http://digilander.libero.it/infoscuolabaripoli/  
Trieste: http://home.tele2.it/stp/default.htm     
tempo.pieno@tele2.it 
Bologna: tel-fax 051.241336 
Roma:  

Per le altre province scrivere a 
cespbo@iperbole.bologna.it 

 

 


