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IL MINISTERO COLPISCE ANCORA :
TEMPO PIENO RESIDUALE, SPERIMENTAZIONE ILLEGITTIMA DELLA RIFORMA

Il ministero non va in ferie. 
Dopo la solenne bocciatura del Decreto per 
l'attuazione della controriforma Moratti, per la scuola 
dell'infanzia elementare e media, che nel mese di 
giugno non è riuscito ad avere nemmeno 
l'approvazione del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero ha tentato di far passare per via 
amministrativa l'anticipo della riforma (Decreto 
ministeriale n.61 del 22/7/3003).
Ebbene, solo 16 giorni dopo, una nuova Circolare 
Ministeriale (n.68 dell'8 agosto 2003), dice in buona 
sostanza che questo anticipo non s'ha più da fare "in 
quanto non rientrante nel progetto nazionale 
suddetto". 
La vicenda è emblematica sia dell'insipienza ed 
improntitudine del ministero sia della diffusa 
opposizione che la controriforma sta incontrando nel 
paese. Ma la leggerezza con cui si muove il governo 
fa parte della strategia di demolizione della scuola 
pubblica: ad un mese dalla riapertura delle scuole si 
emanano normative illegittime, contraddittorie e 
inapplicabili con cui dovranno fare i conti genitori e 
insegnanti nel mese di settembre.

Ma c'è un argomento sul quale il Ministero non 
perde colpi: l'aggressione al tempo pieno.
Con la circolare del 9 luglio 2003, n.58 il Ministro 
tenta di ridurre il Tempo Pieno nella scuola 
elementare e nella scuola media ad un residuo in via 
di estinzione.
La circolare si occupa dell' ''adeguamento 
dell'organico alle situazioni di fatto”, cioè del 
numero di insegnanti necessario a far funzionare la 
scuola. Eppure la liquidazione delle esigenze del 
Tempo Pieno nelle classi prime è evidente. La 
circolare infatti dedica uno striminzito paragrafo 
all'argomento:

"3. Tempo pieno e tempo prolungato
Le SS.LL. [Direttori scolastici regionali e Dirigenti 
scolastici] vorranno assicurare la prosecuzione del 
tempo pieno nella scuola elementare e del tempo 
prolungato nella scuola media nei confronti degli 
alunni che ne hanno fruito nell’anno scolastico 
2002/03, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni 
previste dall’ordinamento"
La lettura attenta del paragrafo non lascia dubbi: il 
Tempo pieno e prolungato devono essere assicurati 
solo agli alunni che già li hanno frequentati lo scorso 
anno, per gli altri si fa quel che si può e comunque 
sarà una concessione e non un diritto.
Particolarmente ripugnante è il fatto che una scelta 
così negativa sia comunicata invece attraverso un 
testo tutto al positivo, che può apparire quasi 
garantista.

Si tratta quindi di una nuova grave illegittimità da 
parte del ministero che non può di sua iniziativa 
abrogare una legge in vigore che garantisce alle 
famiglie ed alle scuole il diritto a fruire del tempo 
pieno.
L.425 dell'8/81996:  " il personale delle dotazioni 
organiche provinciali può essere utilizzato per lo 
svolgimento delle attività di tempo pieno, 
autorizzate in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione 
approvato con decreto legislativo del 16 aprile 
1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze 
connesse alle specifiche situazioni locali."

Il ministro non vuole capire la nostra protesta: 
vogliamo il Tempo Pieno garantito come un 
diritto ad una scuola di qualità per tutti i nostri 
figli ed alunni, per oggi e per domani…e 
dopodomani.

PARTECIPATE TUTTI ALLE MANIFESTAZIONI DEL 26 SETTEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DI LOTTA PER LA DIFESA DEL TEMPO PIENO

PER LA CANCELLAZIONE DELLA CONTRORIFORMA MORATTI
PER LE DIMISSIONI DA SUBITO DEL MINISTRO INETTO ED ANTIPOPOLARE


