DOMENICA, 31 AGOSTO 2003 
  
Pagina V 
  
La contestazione contro i tagli del tempo pieno comincia già prima dell´inizio dell´anno  
  
Tre scuole a rischio occupazione  
  
Fortuzzi, Casaglia e Romagnoli: i Cobas sul piede di guerra  
  
  
  
Ieri riunione a Bologna dei comitati di base provenienti da diverse città italiane  
Già l´anno scorso ci furono scioperi della didattica e qualcuno incartò l´istituto  
  
DANIELA CORNEO  

--------------------------------------------------------------------------------
 
Decisi a tutto per salvare il tempo pieno a scuola. Occupazione compresa. Questa volta le maniere forti intendono usarle gli insegnanti, gli alunni probabilmente staranno a guardare. Dalla piccola sede dei Cobas (comitati di base della scuola) di via S. Carlo arriva l´appello a docenti e genitori: unire le forze per evitare, come la chiamano lì, la «morte del tempo pieno». Una morte annunciata, dicono i Cobas, da una circolare. La numero 58 dello scorso 19 luglio che lascia nelle mani dei dirigenti scolastici la decisione di assicurare o meno il tempo pieno nelle scuole elementari «sempre che - recita il testo - ne ricorrano tutte le condizioni previste dall´ordinamento». La preoccupazione degli insegnanti aderenti ai Cobas è tale che ieri in via S. Carlo c´erano insegnanti e genitori provenienti da tutta Italia: Torino, Trieste, Ravenna, Firenze, Arezzo, Fano, Roma. Bologna giocava in casa con i rappresentanti di una decina di scuole, quasi tutte elementari. Quelle a rischio occupazione? «La spinta in questa direzione - dice Gianluca Gabrieli dei Cobas -è forte soprattutto nelle scuole elementari Fortuzzi, Casaglia e Romagnoli, le stesse che già l´anno scorso avevano usato metodi incisivi per esprimere il dissenso: scioperi della didattica, rifiuto di partecipazione ai corsi d´aggiornamento e alla Romagnoli qualcuno incartò la scuola come un enorme pacco». Ma nessuna decisione prima del 26 settembre. Data di mobilitazione nazionale dei Cobas della scuola contro la riforma Moratti e ultimatum che loro stessi si sono dati per decidere la strategia di difesa più efficace del tempo pieno, città per città, scuola per scuola. «Ma abbiamo bisogno - dice un insegnante che è venuto da Pinerolo - della partecipazione dei genitori, dobbiamo informarli, coinvolgerli e poi avviarli a una forma di autogestione». La scuola, quindi, vista dall´altra parte, non più dall´occhio degli studenti che stavolta, se le «minacce» dei loro insegnanti avranno un seguito, a scuola non potranno nemmeno entrarci. 
Anche dalla Cgil-scuola c´è una grandissima preoccupazione per la salvezza del tempo pieno che «a Bologna - afferma il segretario provinciale Nara Orsi - è la scuola elementare». Anche se le modalità della Cgil per fermare le decisioni del ministro Moratti sono diverse da quelle dei Cobas e puntano più sul dialogo e sull´informazione fuori dalla scuola su cosa sia realmente il tempo pieno. «Non è - spiega la Orsi - questione di tempo ma di qualità della didattica. Non servono più ore, ma più insegnanti e la riforma Moratti ha attaccato gli organici». E su questo punto tutti i sindacati sono d´accordo. Ma dalla Cgil qualche rassicurazione sul tempo pieno arriva. Per quest´anno, ma anche per il futuro. «La nostra forza - dice ancora Nadia Orsi - sono i genitori: per due anni la loro presenza costante è stato il vero grimaldello per tenere il tempo pieno a scuola». Intanto, da maggio a oggi, sono state già raccolte circa 36 mila firme contro questo e altri articoli della riforma scolastica. Un numero che la dice lunga sulla posizione di tutte le componenti che ruotano attorno alla scuola, dai genitori agli insegnanti ai sindacati che li tutelano.  


