
ATTACCO AL TEMPO PIENO 
 

NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, ALLE FUTURE PRIME 

ELEMENTARI SARANNO GARANTITE SOLO 30 ORE 
SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO. 

 

NON CI SARANNO PIU’ LE ORE DI COMPRESENZA 
ATTUALMENTE DESTINALE 

ALL’ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, 

AL RECUPERO DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’, 

AI PROGETTI, AI LABORATORI. 
 

Ci siamo incontrati in assemblea alle scuole Zamboni, ancora, genitori ed insegnanti per difendere la 
scuola a tempo pieno. 
Erano presenti, oltre ai numerosi genitori ed insegnanti di quella scuola, anche altri di diverse altre 
scuole bolognesi, tutti molto arrabbiati! 
  

Mentre i genitori di quella scuola si stanno organizzando per chiedere con forza all'Ufficio Scolastico 
Provinciale la trasformazione di una classe a modulo in una classe a tempo pieno, per le future prime 
elementari, quell'Ufficio fa sapere a tutti i Dirigenti che intende assegnare l'organico per tutte le future 
prime elementari sulla base delle 30 ore . 
Niente tempo pieno per nessuno, in prima. 
Le due insegnanti resteranno per le seconde-terze-quarte-quinte, così potranno utilizzare le loro 
compresenze ... per portare a 40 le 30 ore delle prime! 
  

Da parte di tutti si riconosce che l'attacco al modello didattico ed educativo del tempo pieno è 
gravissimo. Mentre, da una parte si cancella del tutto nelle prime elementari, dall'altra 
contemporaneamente lo si distrugge dal punto di vista del senso e della qualità nelle altre classi. 
Anche se alle famiglie verranno offerti modelli fino a 40 ore, non avranno più nulla del tempo pieno. 
  

Si è concordato infine di AGIRE SUBITO INFORMANDO IN TUTTI I MODI POSSIBILI GENITORI ED 
INSEGNANTI di questa intenzione estrememente preoccupante  
dell'Ufficio Scolastico Provinciale: BISOGNA CONVOCARE ASSEMBLEE, INCONTRI, RIUNIONI, SOTTO 
QUALSIASI FORMA; SCRIVERE E DISTRIBUIRE VOLANTINI; PARLARE CON I DIRIGENTI E GLI ORGANI 
COLLEGIALI; PASSARSI LA VOCE ... in tutte le scuole di Bologna e provincia. 
E' indispensabile raggiungere in modo particolare le famiglie dei bambini e della bambine che stanno 
frequentando l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. 
  

Ci si incontrerà nuovamente a Bologna VENERDI' 9 MARZO alle ore 17,30 
presso le scuole Zamboni/Guido Reni in vicolo Bolognetti, 10. 

  

In quell'assemblea è importante essere presenti con una rappresentanza per 
ogni scuola. 

Si deciderà quali iniziative URGENTI organizzare a livello cittadino e 
provinciale, per indurre l'Ufficio Scolastico Provinciale a garantire l'organico  

sul tempo pieno dove viene richiesto (2 insegnanti per classe). 

PER SAPERNE DI PIU’ VIENI 

VENERDI’ 9 MARZO ORE 17.30 
ALLE SCUOLE ZAMBONI, IN VICOLO BOLOGNETTI,10 

  

PER DIFENDERE LA QUALITA’ DELLA SCUOLA. 

NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E’ NECESSARIO IMMEDIATAMENTE 

MOBILITARE LE SCUOLE CONTRO L’ATTACCO AL TEMPO PIENO. 


