
MERCOLEDI’ 18 /04 ORE 21,15 - SALA DEL PARTERRE  di PIAZZA DELLA LIBERTA’   

ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI E DEGLI INSEGNANTI 
DELLE PROVINCE DI FIRENZE E PRATO  

Per il diritto al Tempo Pieno  ( 2 ins. su una classe, 40 ore, 4 ore di compresenza) 

Per il futuro della scuola pubblica ( finanziamenti prioritari e consistenti per garantire la 
regolarità delle supplenze, i progetti e i materiali per la didattica, la pienezza del Diritto 
allo Studio). 

L’assemblea dei genitori e degli insegnanti delle scuole di Firenze e Prato, riunita il 30/3 ha 
affrontato le due questioni gravissime che precipitano la scuola nell’emergenza: l’attacco al 
Tempo pieno attraverso i tagli degli organici e l’incredibile riduzione degli stanziamenti 
alle scuole.Anche a Firenze all’aumento dei bambini (600 solo alle elementari) corrisponde 
invece la diminuzione degli organici (6 insegnanti in meno alla scuola primaria rispetto 
all’anno scorso); la situazione di Prato non è migliore. 

La soluzione dell’Amministrazione scolastica è l’abolizione del Tempo Pieno: molte scuole - 
tutte quelle dove si è formata una prima in più- non hanno avuto gli insegnanti per fare il 
Tempo Pieno (2 insegnanti su una classe, 4 ore di compresenza) ma 1, 2, 3 insegnanti in 
meno, con l’indicazione di sostituire il tempo corto al tempo pieno o di inventare 
soluzioni di doposcuola-spezzatino usando le compresenze delle altre classi! 

Anche nelle medie e nelle scuole dell’infanzia gli organici sono insufficienti. 

Nello stesso periodo sono arrivati alle scuole le assegnazioni dei fondi per il 
funzionamento e le supplenze. La riduzione è tanto enorme e inconcepibile da bloccare 
non solo il funzionamento ma anche il diritto allo Studio: impedire le supplenze vuol dire 
prevedere che i bambini vengano regolarmente divisi nelle classi, che non sia più possibile 
lavorare per gruppi, che siano lesi i diritti dei disabili, che non sia più possibile svolgere una 
programmazione. 

Ad esempio: Istituto del Galluzzo – assegnazione per il funzionamento E. 2,50 a bambino - 
spesa per le supplenze: a.s.’06 E. 119.000, assegnazione ’07 E. 39.000. 

NON UNO DI MENO!  

I genitori e gli insegnanti riuniti in assemblea dichiarano INACCETTABILE lo sfacelo 
della scuola pubblica e richiedono agli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, al 
Ministero, al Governo tutti gli insegnanti necessari ad aprire le prime a Tempo Pieno 
richieste e l’assegnazione dei fondi necessari al buon funzionamento della scuola. 

LE SCUOLE ENTRANO IN STATO DI MOBILITAZIONE. 

Diffusione capillare dell’informazione nelle scuole attraverso volantini e assemblee in 
tutto il mese di Aprile, coordinamento delle scuole e degli organi collegiali; 

Manifestazione-Presidio alla Direzione Regionale dell’Istruzione; 

Partecipazione alla riunione nazionale indetta dalle scuole di Bologna il 21 Aprile per 
costruire insieme una grande mobilitazione nazionale. 

Genitori e insegnanti delle scuole di: Firenze – Circoli 2 – 3 – 4 – 5 – 11 – 14 – Ist. comprensivo Galluzzo – Ist. 
comprensivo Montagnola -Gramsci – Ist. comp. Pirandello – Ist. Pieraccini-Verdi; Bagno a Ripoli – Signa – 
Scarperia – S.Piero a Sieve – Ist. comp. Convenevole/Prato 

 

Firenze 13/04707                                                                 Coordinamento Genitori-Insegnanti 

PER INFO. 055 8309037  -  WWW.CESPBO@.IT  ; www.retescuole@.net  ; http://digilander.libero.it 


