
FFiirrmmaa  aanncchhee  ttuu  ppeerr  mmaanntteenneerree  
uunnaa  SSccuuoollaa  PPuubbbblliiccaa  ddii  qquuaalliittàà  !!!!!! 

 

Come genitori di bambini che frequentano la scuola primaria e come insegnanti che in tale scuola 
lavorano siamo molto preoccupati per quel che accadrà dal prossimo anno scolastico. 
Il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza di schema di regolamento “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ai sensi 
dell’art.64 del Dl n.112/2008”, già presentata alle Regioni. 
In essa appare chiaro, in via definitiva, che “il tempo scuola della primaria è svolto secondo il 
modello dell’insegnante unico o prevalente che supera il precedente assetto del modulo e delle 
compresenze” (art.4, comma 3). Si decreta pertanto la fine dell’organizzazione modulare, vale a dire 
del modello introdotto dalla legge di riforma n.148/1990, fondato sul gruppo docente e sulla 
suddivisione degli ambiti disciplinari. 
Questo vale non solo per le classi prime a.s. 2009/2010, ma anche per le altre classi. 

Le classi successive alla prima - dice il 4° comma dell’art.4 - funzioneranno secondo i seguenti modelli orari: 
a) 27 ore, secondo quanto previsto dal decreto lgs.n.59/2004 (Moratti), senza compresenze;  
b) 30 ore, comprensive delle attività opzionali-facoltative (decreto Moratti), senza compresenze e nei limiti dell’organico 
assegnato per l’a.s. 2008/2009; 
c) l’altra articolazione dell’orario prevista è quella delle 40 ore “corrispondenti” al tempo pieno, nei limiti dell’organico 
assegnato per l’a.s. 2008/09 (comma 4, art.4), senza compresenze. 
Questo vuol dire che in tutti i modelli orari, siano essi a 24, a 27, a 30 o a 40 ore, non essendo più previste le compresenze 
dei docenti, l’insegnante è unico e/o prevalente. 
E’ importante ricordare che i Regolamenti non possono sovrastare il diritto/dovere degli organi collegiali definito 
dall’autonomia scolastica.  
Sarebbe importante che l’offerta formativa che le scuole presenteranno alle famiglie per le nuove iscrizioni siano le 30 e 
le 40 ore con le compresenze.  
Questa cosa diventa addirittura essenziale per quelle scuole che, a Padova e provincia, funzionano con il cosiddetto 
modello a “tempo lungo”; tale modello sfrutta le potenzialità delle compresenze del modulo 3 per 2 soprattutto per 
garantire la copertura per quattro o cinque giorni dei tempi mensa; se le compresenze scompariranno, giocoforza non ci 
sarà più la possibilità di avere tempi mensa e conseguente attività anche in orario pomeridiano. 
Ricordiamoci, inoltre, che i bambini hanno bisogno di tempi distesi, di un ambiente di apprendimento sereno e non di una 
scuola povera, piena di contenuti selettivi e stereotipati. 
 

Se iscriviamo i nostri figli per la prima volta alla scuola primaria:  
1. Rifiutiamo il modello introdotto di 24 ore settimanali: nessuna scuola italiana funziona oggi così e siamo certi al tempo 
stesso che una scuola così povera di tempo e di risorse sia fortemente lesiva dei diritti dei bambini!  
2. Optiamo per il modello orario a 30 ore, specificando che li vogliamo con rientri pomeridiani e con compresenze dei 
docenti o per il tempo pieno a 40 ore con due insegnanti con compresenze.  
 

Se i nostri figli sono già frequentanti chiediamo la conferma non solo del numero di ore che hanno a disposizione nel 
corrente anno scolastico, ma anche del modello organizzativo precedentemente offerto (modulo, tempo pieno, copertura 
mensa affidata agli insegnanti della classe,...). 
Una massiccia richiesta dei genitori per modelli di tempo disteso della scuola e rispettoso dei tempi di apprendimento 
dei bambini sarà una importante risposta a chi ritiene che i risparmi possano essere fatti sulla pelle dei nostri figli, 
che hanno invece bisogno di una scuola pubblica di qualità, bene collettivo, per costruirsi un futuro da cittadini consapevoli. 

PPeerr  qquueessttii  mmoottiivvii  iinnvviittiiaammoo  ttuuttttii  aa  ssoottttoossccrriivveerree  ii  mmoodduullii  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  
ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ddeell  pprreesseennttee  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  ee,,  iinn  ssuubboorrddiinnee  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  

ffiiggllii  cchhee  ffrreeqquueennttaannoo  ii  ““tteemmppii  lluunngghhii””,,  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ccoonnvveerrssiioonnee  ddeellll’’aattttuuaallee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinn  qquueellllaa  aa  tteemmppoo  ppiieennoo  aa  4400  oorree  ccoonn  dduuee  iinnsseeggnnaannttii  ee  ccoommpprreesseennzzee..  

 

FFIIRRMMAA  AANNCCHHEE  TTUU  EE  PPAASSSSAA  PPAARROOLLAA  NNEELLLLAA  TTUUAA  SSCCUUOOLLAA  !!!!!!  
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