
 

PPeerr  ddiiffeennddeerree  ll’’aattttuuaallee  ooffffeerrttaa  
ffoorrmmaattiivvaa,,  oorraarriiaa  ee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  

ddeellllee  ssccuuoollee  ppaaddoovvaannee    
aanncchhee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000099//1100  

 
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. 
 

Vediamo di sottolinearne, in sintesi, alcuni passaggi significativi. 
1. Innanzi tutto è 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). 
2. C’è da rilevare, rispetto alle bozze precedenti, che 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 - 
funzionano 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. Questo vuol dire che in tutti i modelli orari, siano essi a 24, a 27 o a 30 ore, non 
essendo più previste le compresenze dei docenti, l’insegnante è unico e/o prevalente. 
Di fatto il tempo scuola dei moduli (27-30 ore di scuola) resta ma cambia la sostanza, l’assetto 
organizzativo: non c’è più la pluralità docente, non c’è più il “modulo”. 
3. 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. 
4. L’offerta formativa, ai sensi delle leggi vigenti (DPR n. 275/99), viene deliberata (decisa) dal 
Consiglio d’Istituto sulla base della proposta del Collegio dei Docenti. 
 

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. 
 

Per organizzare questo percorso abbiamo intenzione di effettuare un primo 
incontro preparatorio rivolto a tutti i membri dei Consigli d’Istituto,  

a tutti i genitori rappresentanti di classe e più in generale  
a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Scuola Pubblica 

 

iill  99  ggeennnnaaiioo  22000099  aallllee  oorree  2200..4455    
pprreessssoo  llaa  ssccuuoollaa  eelleemmeennttaarree  ““VVaalleerrii””  

in via Monte Santo - quartiere Palestro 
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