
 

 

 

LLaa  nnoossttrraa  SSCCUUOOLLAA  èè  PPRRIIMMAARRIIAA::  
aattttoo  sseeccoonnddoo 

 

Il 27 gennaio è stato approvato il cosiddetto decreto “semplificazioni”; al suo interno è prevista 
la “definizione di un organico dell'autonomia funzionale all'ordinaria attività e la definizione di 
un organico di rete che andrà a completare l'organico dell'autonomia dei singoli istituti”. 
Cos’è l’organico funzionale? 
Consiste nell'assegnazione di un contingente extra alla scuola per tre anni, in base alle serie 
storiche del fabbisogno di personale, che avrà lo scopo di potenziare la didattica, fare corsi di 
recupero e coprire le supplenze brevi. 
Si tratta di una novità importante per le nostre scuole, in particolare per le primarie: con tale 
organico, infatti, potrebbero essere restituite le ore “scippate” alle classi che funzionano a 
tempo pieno per realizzare le fondamentali compresenze e, contemporaneamente, essere 
riassegnate 30 ore in organico di diritto per le scuole che decidono di funzionare con questo 
modello orario. 
 

Dopo la prima riunione effettuata il 18 gennaio, come Comitato Genitori ed insegnanti per la 
Scuola Pubblica di Padova, abbiamo deciso di trovarci nuovamente per: 

• difendere i tempi scuola che usano modelli attenti alla qualità, che tendano ad attestarsi 
sulle 40 ore settimanali (con due insegnanti per classe) e sulle 30 ore (prevedendo un 
limite al numero massimo di insegnanti che operano in ciascuna classe), che evitano forme 
di prevalenza, suscettibili di tradursi in disparità tra classi di uno stesso istituto, che 
prevedono (dove ancora possibile) un utilizzo pedagogicamente fondato della compresenza 

• valutare come muoversi per ottenere un giusto organico funzionale nelle nostre scuole per 
il prossimo anno scolastico  

• coinvolgere l’amministrazione comunale in un percorso condiviso e partecipato che 
sostenga le nostre richieste 

 

Invitiamo tutti i genitori e gli insegnanti delle scuole primarie del comune di Padova ad una 
 

AASSSSEEMMBBLLEEAA  PPUUBBBBLLIICCAA  
  

MMeerrccoolleeddìì  11  ffeebbbbrraaiioo  aallllee  oorree  2200..4455    
nneellllaa  sseeddee  ddii  ““TToonnii  CCoorrttii””  ––  pprreessssoo  ll’’eexx  MMaacceelllloo,,  vviiaa  AA..  CCoorrnnaarroo,,  2244  

  

PARTECIPATE, PASSATE PAROLA E PORTATE CON VOI ALMENO UNA PERSONA! 
 

PP..SS..::  cchhii  vvuuoollee  mmaannggiiaarree  uunnaa  ppiizzzzaa  ccoonn  nnooii  pprriimmaa  ddeellll’’ iinnccoonnttrroo,,  ssii  ffaacccciiaa  ttrroovvaarree  aallllee  1199..4455  ddii  ffrroonnttee  aallll’’eexx  mmaacceelllloo  
 

Comitato Genitori ed Insegnanti  
per la Scuola Pubblica di Padova 

http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com 
comitato.nogelmini@gmail.com 

 

 


