
 

ISCRIZIONI  
A TEMPO PIENO 

 
 

DIFENDIAMO LA SCUOLA DI TUTTI 
Si aprono adesso le iscrizioni per le nuove prime. E’ un momento di grande importanza: dopo anni di promesse, 
ribadite nel programma elettorale, il nuovo governo deve andare a ristabilire con chiarezza il diritto alla scuola a 
Tempo Pieno. 
Costruiamo scuola per scuola città per città una mobilitazione forte e capillare: dalle DELIBERE DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI, alla RICHIESTA MASSICCIA DI TEMPO PIENO e degli altri modelli scolastici consolidati per le nuove 
prime.  
 

PERCHÉ NO AI DOPOSCUOLA, ALL'ORARIO SPEZZATINO 
Facciamo subito chiaro il nostro no al doposcuola, alla possibilità di classi spezzatino nelle quali c'è chi esce e chi 
resta, chi fa una attività e chi la salta. 
Ricordiamoci che un percorso scolastico ha un vero valore se è un progetto complessivo, una comunità educante 
nella quale ogni attività ha il suo valore e la sua collocazione. Per tutti. Quando in una classe ci sono bambini con 
"orari diversi" la scuola comunità svanisce per lasciare il posto alla scuola delle "toppe",nella quale il progetto percorso 
si deve forzatamente restringere sulle ore obbligatorie. Il resto, è tempo di intrattenimento, il “doposcuola” per quelli 
che "devono restare" per "esigenze sociali “. 
RICORDIAMOCI CHE PER "ELIMINARE I DOPOSCUOLA" che differenziano i bambini e dequalificano la 
scuola, è stato conquistato trenta anni fa il TEMPO PIENO, un modello scolastico complessivo e unitario, 
centrato sui tempi del bambino. 
 

COSA POSSIAMO FARE - ADESSO - 
Negli incontri con i genitori e, poi, nelle segreterie vari Dirigenti scolastici ci presenteranno ancora il 27+ 3+ 10, lo 
spezzatino della Moratti e, in diversi casi, soluzioni di scuola "abborracciata" con ore “opzionali” da qualche parte, 
magari con orari già ridotti negli scorsi anni. 
  

Possiamo dire di no e chiedere con determinazione il Tempo pieno vero: 
due insegnanti a pari titolo su una classe, 40 ore settimanali, 4 ore di compresenza. Oppure chiediamo, a seconda 
delle scelte e dei gradi di scuola, i moduli, il tempo prolungato... 
Dove si incontrano dei problemi è necessario raccogliere sui modelli preparati dal Coordinamento le RICHIESTE 
DI ISCRIZIONE al modello di scuola scelto. Le invieremo poi alla scuola per raccomandata o facendole 
protocollare. 
 

NON LASCIAMOCI CONVINCERE : anche negli anni norma di riforma” per paura che potesse esplodere di nuovo un 
grosso movimento. Oggi, le promesse del governo e del Ministro Fioroni, la confusione della normativa tra riforma 
Moratti, leggi precedenti e situazione attuale, i passaggi "possibilisti" delle circolari, l'autonomia delle scuole CI 
DANNO LA POSSIBILITA' DI OTTENERE E MANTENERE IL TEMPO PIENO VERO. del ministero Moratti il Tempo 
pieno ha continuato a resistere e gli organici non sono stati tagliati drasticamente “a norma di riforma” per paura che 
potesse esplodere di nuovo un grosso movimento. Oggi, le promesse del governo e del Ministro Fioroni, la confusione 
della normativa tra riforma Moratti, leggi precedenti e situazione attuale, i passaggi "possibilisti" delle circolari, 
l'autonomia delle scuole CI DANNO LA POSSIBILITA' DI OTTENERE E MANTENERE IL TEMPO PIENO VERO. 
  

DIFFUSIONE DEL TEMPO PIENO / CANCELLAZIONE DELLA “RIFORMA MORATTI”  
La difesa della scuola a Tempo pieno è stata ed è un passaggio fondamentale della resistenza alla distruzione DELLA 
SCUOLA PUBBLICA e ha costituito il motore della mobilitazione e dell’opposizione all’applicazione della “Riforma 
Moratti”.  
Difendiamo anche adesso, scuola per scuola, il Diritto al Tempo Pieno: quest’anno infine tutte le richieste di 
Tempo Pieno, con gli organici necessari per attuarlo, dovranno essere garantite! 
 

I materiali e le informazioni si possono reperire sul sito www.cespbo.it e in particolare nella pagina web dedicata al 
COORDTEMPOPIENO. 
 

COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO 
c/o Cesp Bo – cespbo@iperbole.bologna.it   http://www.cespbo.it/coordtempopieno.htm 
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