
 
A TUTTI I GENITORI DELLE SCUOLE DELL’I.C.11 – BOLOGNA 

 
 

Con l’entrata in vigore della legge  Moratti sono previste  40 ore di insegnamento e 

l’abolizione del TEMPO PIENO 

Ecco le differenze: 

 

TEMPO PIENO: I bimbi stanno a scuola per 40 ore. Su UNA CLASSE ci sono  DUE 

MAESTRE che, oltre ad essere presenti durante il pranzo, per DUE volte alla settimana 

(totale 4 ore), in compresenza, lavorano in piccoli gruppi facendo attività anche di recupero 

con i bambini che hanno più difficoltà perché a casa non hanno chi li può aiutare a studiare. 
 

TEMPO 40 ORE (Legge Moratti): Non esistono le compresenze. 

Anche in questo caso i bimbi stanno a scuola 40 ore, ma nelle scuole dove è già adottato, su 

una classe ci sono anche 6 o 7 maestri. Ognuno si preoccupa di fare il suo programma e ai 

genitori dei bimbi che fanno fatica a capire e restano indietro dicono che la famiglia deve 

aiutarli a fare i compiti.  

In più, durante il pranzo, ci sono degli educatori esterni a pagamento. 
 

Un altro importante problema, sorto anche nella nostra scuola in questi mesi, è che a 

seguito dei tagli al bilancio non ci sono soldi a sufficienza per le spese scolastiche e, 

soprattutto, per pagare i supplenti quando sono assenti i maestri o i bidelli. 

 

Dal mese di Marzo nelle nostre scuole, in caso di assenza di un insegnante non c’è 

sostituzione, ma c’è: 

- utilizzo dell’insegnante di sostegno della classe anche per una settimana. 

- il rischio dell’eliminazione  delle ore di compresenza di altre classi  
 

E’ molto chiaro che, in ogni caso, ci rimettono tutti i bambini: non si va avanti con il 

programma e non vengono più aiutati quelli che fanno un po’ di fatica a seguire le lezioni. 
 

Noi genitori, DICIAMO BASTA CON I TAGLI!  
 

PARTECIPIAMO ALLA MANIFESTAZIONE DI 
 

VENERDI’   18   MAGGIO 

ore 17.30 in Piazza S. Stefano 
 

PER UNA 

SCUOLA  STATALE  DI  QUALITA’ 


