
Mobilitiamoci contro l’attacco al tempo pieno. 

Sciopero regionale della scuola. 
  

Incredibile, dovevamo realmente attendere il governo di centro-sinistra per vedere 

concretizzato il peggiore attacco al tempo pieno, ed agli organici in genere, degli 

ultimi anni! 
 

Lo scorso anno (malgrado la legge 53) al numero di classi in uscita corrispondeva lo 

stesso numero di classi prime, cui veniva assegnato lo stesso organico sul tempo 

pieno (2 insegnanti per classe). 

Mentre venivano disattese le domande di tempo pieno in presenza di classi in più, o 

venivano fatti indegni spezzatini, con insegnanti ballerini, a danno delle 

compresenze. 
  

Ora, sembra che le intenzioni comunicate dall’ufficio scolastico provinciale 

prospettino una realtà ancora peggiore: 

Non sarebbe garantito il tempo pieno alla generalità delle classi prime, per poter 

agevolmente tagliare gli organici della scuola elementare. 

Con un’ulteriore aggravante, per tentare di coprire comunque la richiesta di 40 ore di 

scuola verrebbero usati insegnanti impegnati in tutte le classi dell’istituto utilizzanto 

le ore di compresenza e contemporaneità e quel poco che rimane dei progetti 

didattici. Compiendo così la poco edificante impresa di stabilire il nuovo organico 

sulla base esclusiva delle 30 ore + lo spezzatino morattiano. 
 

Come Cobas siamo stati sempre in prima fila nella difesa di questo modello di scuola, 

insieme al Coordinamento in difesa del Tempo Pieno e Prolungato abbiamo dato 

origine ad una stagione di lotte che è riuscita a frenare e rendere non applicata la 

controriforma moratti; non ci fermeremo certo di fronte agli apprendisti stregoni del 

nuovo governo, dove il ministro Fioroni, abbandonando l’ipocrisia del “cacciavite”, 

sta facendo di tutto per applicare la stessa controriforma. 
 

PER QUESTO MOTIVO I COBAS SCUOLA EMILIA-ROMAGNA HANNO GIA’ 

INIZIATO LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO PREVISTE DALLA 

LEGGE ANTISCIOPERO, PER INDIRE UNO SCIOPERO DEL COMPARTO A 

LIVELLO REGIONALE E SI IMPEGNANO FIN DA ORA A SOSTENERE 

QUALUNQUE INIZIATIVA CHE SI PONGA COME OBIETTIVO QUELLO DI 

BLOCCARE QUESTO INDISCRIMINATO ATTACCO ALLA SCUOLA 

PUBBLICA. 
 

COBAS  SCUOLA  EMILIA-ROMAGNA 
 

 

Cobas  
Comitati di Base della Scuola 

 


