Il resto del carlino 7 giugno 2003 
«Tranquilli, per le famiglie non cambia nulla» 

ROMA — Per le famiglie non cambierà nulla, se non per una maggiore attenzione alle attitudini dei ragazzi, parola di sottosegretario all'Istruzione Valentina Aprea (nella foto). Polemiche o no, il viceministro è molto chiaro nel rimandare al mittente le accuse che vorrebbero la Riforma pronta a cancellare il tempo pieno e prolungato. 
Nulla di tutto questo è all'orizzonte della «rivoluzione» voluta dal ministro Moratti che dovrebbe diventare operativa a settembre. 
«Il tempo pieno e quello prolungato sono garantiti», assicura Aprea. 
Ma allora cosa cambierà nella scuola dell'infanzia? 
«La differenza è nel modello organizzativo degli insegnanti. Fino ad oggi con il tempo pieno c'erano due docenti per una classe. Con la Riforma si occuperà della classe un'equipe pedagogica». 
Ci spieghi meglio... 
«Oggi vengono assegnati due insegnanti su ogni classe di tempo pieno e a questi si affiancano gli altri docenti anche in copresenza. Da domani, con la Riforma, ci sarà un insegnante tutor con almeno 18 ore di lezione frontali nelle primi tre classi e altri docenti che interverranno per le altre attività educative secondo quanto previsto dal Piano dell'offerta formativa». 
Quindi alle famiglie possiamo dire che non c'è da preoccuparsi... 
«Assolutamente no». 
Oltre alla distribuzione dei docenti ci saranno altri cambiamenti sostanziali? 
«Più flessibilità negli orari, sempre nel rispetto dell'autonomia degli istituti. C'è un monte ore minimo obbligatorio valido per tutti, anche per chi non sceglie il tempo pieno, e poi ci saranno le ore aggiuntive destinate ad arricchire il patrimonio di apprendimento dei ragazzi». 
Di quali attività si tratta? 
«Che so, musica, lingue, attività artistiche. Ma saranno le singole scuole a stabilirle in autonomia con il loro Pof, ovvero Piano dell'offerta formativa». 
Era stata avanzata l'ipotesi, però, che tutte queste attività opzionali sarebbero state a pagamento, ovvero a carico delle famiglie... 
«Non si è mai neanche pensata una cosa del genere. Lo smentisco categoricamente». 
Ma allora da dove nasce tanto allarme sul tempo pieno? 
«Dalla preoccupazione di alcuni insegnanti che avrebbero voluto fosse mantenuto il doppio organico. Secondo me l'ansia nasce solo da questo aspetto». 
Nulla di nuovo, invece, per i ragazzini... 
«No, al contrario. Si terrà ancora più conto delle singole vocazioni e attitudini perché noi vogliamo la personalizzazione dei piani di studi, quindi l'alunno diventerà ancora più protagonista del suo percorso formativo». 
Quando entrerà in vigore la Riforma? Ci sono i tempi tecnici perché si parta effettivamente in settembre? 
«Sono sicura di sì. Ce la faremo. Il decreto attuativo deve arrivare in consiglio dei ministri, per il resto è tutto pronto». 



