
!!!!!!!!!!!!!!      ATTENZIONE   GENITORI     !!!!!!!!!!!!!! 
 
In questi giorni la stampa ha dato grande risalto ad una LETTERA aperta del ministro Moratti a tutti i genitori e all’allegata 
CIRCOLARE (vedi www.pongoepeggy.it) inerente le iscrizioni al prossimo anno scolastico.  Diversi giornali e tg hanno 
intitolato i loro servizi “Il tempo pieno è salvo”, “la Moratti tranquillizza le famiglie” inducendo molti genitori a pensare di 
aver finalmente convinto il ministro a recedere dal tentativo di ridurre l’offerta di Scuola Pubblica.  
In realtà non si è modificata alcuna delle ragioni che hanno spinto migliaia di genitori a manifestare le proprie inquietudini.  
 

I contenuti della 
LETTERA 

sono 
FALSI 

Le disposizioni della 
CIRCOLARE 

sono 
ILLEGITTIME

 

La LETTERA è FALSA perché  
 

Non dice che gli organici per il tempo pieno e prolungato, compresa la presenza dei docenti durante il pasto, 
sono assicurati solo per il prossimo anno scolastico.  
 FALSO  VERO  

Afferma che il tempo pieno e 
prolungato rimangono   

Il testo di decreto all’esame del parlamento elimina gli articoli  129 e 130 
del D.leg 297/’94 che istituiscono questi modelli di scuola 

Assicura i genitori che tutte le 
richieste verranno accolte 

Già oggi vengono respinte molte richieste per la scuola dell’infanzia, il 
tempo pieno, il tempo prolungato a causa dei tagli agli organici 

Afferma che il tempo pieno 
coincide con una scuola a 40 ore . 
 

Il t.p. non è solo una quota oraria ma un modello didattico-organizzativo 
che prevede due insegnanti contitolari della classe (soppiantati dal tutor)  
e 40 ore obbligatorie per tutti (diventano 27 obbligatorie +3 facoltative)   

Non dice che scompare anche il 
modulo  

Il tutor  divide gli insegnanti tra quelli di serie A e quelli di serie B, 
eliminando l’attuale impostazione paritetica/specialistica   

Garantisce che le ore facoltative 
saranno gratuite  

Oggi è la stessa offerta curricolare obbligatoria che viene finanziata con i 
fondi dei genitori a causa dei tagli alla didattica….. 

 
La CIRCOLARE è ILLEGGITTIMA in quanto 

 
Invita i genitori ad iscriversi ad una scuola che non c’è, che non è prevista da alcun provvedimento in vigore. La riforma 
della scuola primaria è bloccata in parlamento per via delle proteste del mondo della scuola. Sino a che non sarà legge 
permangono gli attuali modelli didattici per scuola dell’infanzia, elementare e media, gli unici su cui le scuole 
possono accettare iscrizioni. In particolare : 

 VERO FALSO 
La scuola dell’infanzia è ad 8 ore più eventuale prolungamento NON a 875/1400/1750 ore annuali 

come indica la circolare 
La scuola elementare è tempo pieno o modulo. Tempo pieno equivale 
a 40 ore settimanali obbligatorie con 2 insegnanti contitolari della 
classe e i moduli corrispondono a 27 o 30 ore obbligatorie con 3 
insegnanti contitolari di 2 classi o 4 insegnanti contitolari di 3 classi 

NON a 27 ore obbligatorie  + 3 ore 
facoltative + mensa +  più 
insegnante tutor al posto 
dell’attuale impostazione paritetica  

La scuola media è a tempo normale, 33 ore settimanali, o prolungato, 
36 ore settimanali con l’insegnamento musicale obbligatorio. 

NON rispettivamente, a 27 e 33 ore 
+ mensa, con musica facoltativa 

 
Con un’abile mossa mediatica si sta tentando di far scegliere surrettiziamente ai genitori i nuovi modelli 

organizzativi per ratificare di fatto delle scelte che ancora non sono state assunte perché altamente impopolari. 
Sulla base delle iscrizioni verranno calcolati gli organici. Se le iscrizioni verranno raccolte sulla base di  opzioni 

riduttive rispetto all’offerta esistente, diminuiranno i docenti assegnati alle scuole. 
 

PER QUESTE RAGIONI E’ FONDAMENTALE CHE OGNI GENITORE, AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE PRETENDA DI SCEGLIERE TRA I MODELLI DIDATTICI E LE OPZIONI ATTUALI 

Genitori Attivi Scuola Pubblica  per saperne di più : WWW.PONGOEPEGGY.IT   

http://www.pongoepeggy.it/

